
DETERMINAZIONE DEL COMMISSARIO AD ACTA

PER LA COSTITUZIONE DELLA CAMERA DI COMMERCIO I.A.A.
DI CATANIA, RAGUSA E SIRACUSA DELLA SICILIA ORIENTALE

N.  1 del 14 ottobre 2015

OGGETTO: Camera  di  Commercio  I.A.A.  di  Catania,  Ragusa  e  Siracusa  della  Sicilia 
orientale  –  Adozione  della  norma  statutaria  di  composizione  del  nuovo 
Consiglio – Articolo Unico. 

IL COMMISSARIO AD ACTA

VISTO il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 25 settembre 2015 con il quale è stata 
istituita la Camera di Commercio di Catania, Ragusa e Siracusa della Sicilia orientale;

CONSIDERATO che all'art. 2 del citato Decreto è previsto che la nuova Camera di Commercio 
I.A.A. di Catania, Ragusa e Siracusa della Sicilia orientale sia costituita a decorrere dalla data di 
insediamento del nuovo Consiglio camerale nominato ai sensi della Legge 580/1993 e successive 
modificazioni;

ATTESO che al Commissario ad Acta viene assegnato il compito di avviare le procedure per la 
costituzione del nuovo Consiglio camerale della Camera di Commercio I.A.A. di Catania, Ragusa e 
Siracusa della Sicilia orientale, nonché di richiedere la designazione dei componenti del Collegio 
dei  Revisori  dei  Conti  ai  sensi  dell'art.  17  della  Legge  Regionale  n.  29/1995  e  successive 
modificazioni;

CONSIDERATO che in  data  29 settembre  2015 il  Ministero Sviluppo Economico con proprio 
Decreto direttoriale ha emanato i dati della Camera di Commercio di Catania, Ragusa e Siracusa 
della Sicilia orientale relativi ai parametri “numero delle imprese” “indice di occupazione” “valore 
aggiunto” e “diritto annuale” per i settori economici individuati dal Decreto Ministeriale 4 agosto 
2011 n. 155, ai sensi degli artt. 10 e 12 della Legge 580/1993 s.m.i., ai fini della costituzione del 
nuovo Consiglio Camerale;

VERIFICATO che è necessario  prevedere una norma statutaria  transitoria  al  fine di  avviare  la 
procedura di costituzione del nuovo Consiglio camerale;

ATTESO che dal citato Decreto direttoriale del Ministero Sviluppo Economico risultano iscritte o 
annotate nel Registro Imprese del costituendo Ente n. 197.538 imprese e che, quindi, in base alla 
normativa attuale il Consiglio è composto da n. 30 seggi in rappresentanza dei settori economici, 
più tre componenti in rappresentanza rispettivamente delle Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori, 
delle Associazioni di Tutela dei Consumatori e dei Liberi Professionisti per un totale di n. 33 seggi;

CONSIDERATO  che  ai  sensi  dell'art.  5  del  D.M.  4  agosto  2011  n.  155  (Regolamento  sulla 
composizione dei Consigli delle Camere di Commercio in attuazione dell'art.  10 comma 3 della 
Legge 29 dicembre 1993 n. 580, così come modificata dal D. Lgs. 15 febbraio 2010 n. 23) nonché 
della nota metodologica inviata dall'Unioncamere Nazionale il 9 aprile 2015 per l'applicazione dei 
criteri  generali  per  la  composizione  dei  Consigli  Camerali  (Regione  Sicilia),  ai  fini  della 
determinazione del numero dei Consiglieri  spettanti  a ciascun settore, le Camere di Commercio 
rapportano per ciascuno di essi la media aritmetica semplice delle quote percentuali  dei quattro 
parametri  (numero  imprese,  indice  di  occupazione,  valore  aggiunto,  diritto  annuale)  al  quorum 
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percentuale necessario per l'attribuzione di ciascun Consigliere, che per le Camere di Commercio a 
cui spettano trenta Consiglieri è il 3,30%.

VERIFICATO  che  il  numero  complessivo  dei  Consiglieri  dei  Settori  Agricoltura,  Industria 
Commercio  e  Artigianato  è  superiore  alla  metà  dei  componenti  il  Consiglio,  conformemente  a 
quanto previsto dall'art. 10 comma 4 della Legge 580/1993 s.m.i.;

ATTESO che la  L.R.  n.  4/2010 prevede fra  i  Settori  Economici  la  Pesca,  è  stato inserito  con 
l'Agricoltura;

D E T E R M I N A

L'adozione del seguente articolo unico dello Statuto della Camera di Commercio di Catania, Ragusa 
e Siracusa della Sicilia orientale che prevede la ripartizione dei seggi in base ai dati pubblicati dal 
Ministero Sviluppo Economico:

Composizione del Consiglio Camerale

• Il Consiglio Camerale della Camera di Commercio di Catania,  Ragusa e Siracusa 
della Sicilia orientale è composto da n. 33 Consiglieri così ripartiti:

• Agricoltura e Pesca 4

• Artigianato 3

• Industria 4

• Commercio 8

• Cooperative 1

• Turismo 2

• Trasporti e Spedizioni 1

• Assicurazioni e Credito 1

• Servizi alle Imprese 5

• Altri Settori 1

• Rappresentante delle Associazioni di tutela degli interessi 
dei consumatori

1

• Rappresentante delle Organizzazioni Sindacali e dei 
Lavoratori

1

• Rappresentante della Consulta dei Liberi professionisti 1

                                               IL COMMISSARIO AD ACTA

        Dott. Alfio Pagliaro

2
Originale firmato depositato in Segreteria in forma cartacea


