
 
 

XVII LEGISLATURA INTERROGAZIONE N.1090   DATA  18.09.19 

(risposta orale) 
 

VERIFICA DEI PRESUPPOSTI PER DISPORRE LA DECADENZA DEL PRESIDENTE DELLA CAMERA DI 
COMMERCIO DEL SUD EST SICILIA PER PRESUNTA VIOLAZIONE DELLO STATUTO DELL'ENTE E 
DELLA VIGENTE NORMATIVA. 
 
Al Presidente della Regione e all’Assessore per le attività produttive, premesso che: 
 
 lo scorso marzo, sul mensile “S”, è uscita un’intervista al Presidente pro tempore della 
Camera di Commercio del Sud Est Pietro Agen, dal titolo ad effetto: “La mia vita da massone”; 
 
 nell’intervista il Presidente Agen dichiara di appartenere alla loggia massonica del Grande 
Oriente d’Italia di Palazzo Giustiniani dai primi anni ’80 a tutt’oggi, precisando di essere “in sonno”, 
una formula tecnica che indica una sorta di sospensione dalle attività rituali della loggia di 
appartenenza; 
 
 due sono le circostanze che caratterizzano l’adesione alla massoneria, espressamente 
prescritte nella Costituzione massonica proprio del GOI cui Agen ha aderito: la prima che “ogni 
membro al fine di rendere sacri i propri impegni deve aver prestato Solenne Promessa sul Libro 
della Loggia da esso ritenuto Sacro”; la seconda che “il Fratello in posizione di sonno è soggetto ai 
doveri derivanti dall’iniziazione muratoria”; 
 
 tale situazione potrebbe realizzare una condizione di incompatibilità rispetto all’incarico 
rivestito, tenuto anche conto che Agen avrebbe dovuto dichiarare tale “status” in sede di 
autocertificazione prima del conferimento dell’incarico; 
 
rilevato  che:  
 
 la legge di riordino delle Camere di Commercio n. 580 del 29 dicembre 1993 all’art.13 
comma 2 lettera f) espressamente prevede che: “non possono far parte del consiglio camerale 
coloro che siano iscritti ad associazioni operanti in modo occulto o clandestino e per la cui 
adesione siano richiesti un giuramento o una promessa solenne.”; 
 
 stessa identica prescrizione è contenuta anche nello statuto della Camera di Commercio del 
Sud Est, approvato dal consiglio camerale nella seduta del 14 dicembre 2018 con deliberazione n. 
12, sempre all’art. 13 comma 2 lettera f);  
 
considerato che: 
 



 l’associazione nazionale dei consumatori Codacons, presente nel consiglio camerale e 
rappresentata dall’avvocato Elisa Di Mattea, ha segnalato la circostanza alla Prefettura di Catania, 
chiedendo l’avvio del procedimento finalizzato a verificare i presupposti per disporre la decadenza 
del Presidente della Camera di Commercio del Sud Est Sicilia per violazione dello Statuto dell’ente 
e delle leggi regionali e nazionali; 
 
 la Prefettura di Catania, recependo l’istanza del Codacons, ha investito formalmente, con 
nota del 26 settembre 2019, l’organo di controllo, cioè il Presidente della Regione; 
 
 nella nota si legge: “Per i profili di competenza si trasmette la nota pervenuta il 16 
settembre u.s. con la quale il Coordinamento delle associazioni e dei comitati per la tutela 
dell’ambiente e dei diritti degli utenti e dei consumatori ha formulato una diffida alla definizione 
del procedimento”; 
 
 il 1 ottobre u.s. il Capo di Gabinetto della presidenza della Regione dr.ssa Madonia ha 
trasferito la pratica all’Assessorato regionale Attività Produttive che dovrà avviare il procedimento 
di valutazione per l’eventuale decadenza; 
    
per sapere: 
 
 se e quando intendano riscontrare la nota della Prefettura di Catania del 26 settembre 
2019; 
 
 se non intendano verificare con urgenza la sussistenza dei presupposti per disporre la 
decadenza del Presidente della Camera di Commercio del Sud Est Sicilia per violazione dello 
Statuto dell’ente e delle leggi regionali e nazionali, dando congrua motivazione della decisione 
finale. 
  

 
 Gli interroganti chiedono  risposta con urgenza 

 
 
 
 

 

 
Firmatari: Campo Stefania, Cappello Francesco, Ciancio Gianina, Sunseri Luigi, Foti Angela, Di 

Caro Giovanni, Mangiacavallo Matteo, Palmeri Valentina, Siragusa Salvatore, Tancredi Sergio, 
Trizzino Giampiero, Zafarana Valentina, Zito Stefano, Pagana Elena, De Luca Antonino, Pasqua 
Giorgio, Di Paola Nunzio, Marano Jose, Schillaci Roberta.                

 


