Programma dei lavori

PRESENTAZIONE DEL TEMA
Con la riforma delle Camere di Commercio italiane si conferma e rafforza il ruolo di amministrazioni pubbliche preposte alla cura degli interessi generali delle imprese.
Il loro rapporto privilegiato con il sistema economico locale
le rende amministrazioni dinamiche, fortemente impegnate
nel processo di digitalizzazione e semplificazione amministrativa, facendo della trasparenza un obiettivo strategico
prioritario.
In questo senso, la Camera di Commercio di Agrigento,
consapevole delle sue responsabilità, si mette in discussione, attraverso un momento pubblico di confronto, alla
presenza di autorevoli esperti, con tutti i soggetti che operano sul territorio.
Resta consapevole, peraltro, delle difficoltà di operare in un
contesto normativo e organizzativo piuttosto complesso,
dove interagiscono anche altri “valori primari”, quali quelli
curati dal Garante dei dati personali e sensibili.
Anche gli Sportelli Unici delle Attività Produttive, secondo
le procedure informatizzate previste dal D.P.R. 160/2010,
rappresentano un significativo salto di qualità delle Amministrazioni Pubbliche provinciali nei rapporti con le imprese
e un segno tangibile di trasparenza e legalità.
L’occasione sarà utile anche per approfondire gli aspetti legati all’aggravarsi della pressione fiscale sulle imprese e sul
sistema paese, in un momento di crisi congiunturale, e per
affrontare il tema della razionalità delle scelte tributarie.
Al termine dei lavori, la Dirigenza camerale si renderà disponibile ad un confronto con gli stakeholder dei servizi camerali, celebrando così la 1ª giornata della Trasparenza, così
come previsto dal Programma triennale per la Trasparenza
e l’Integrità, approvato dalla Giunta camerale.
Il Presidente
Vittorio Messina

ore 9,30 Saluti delle Autorità
PRIMA SESSIONE
Ore 10,00 Presiede e modera
Avv. Salvino Pillitteri
Vice Presidente Nazionale Ass. Nazionale Magistrati Tributari

INTRODUCE
Dott. Vittorio Aliquò
Presidente Associazioni Magistrati Tributari regione Sicilia

RELAZIONI
Prof. Fabrizio Tigano
Professore Università degli Studi di Catania

Oneri di pubblicità legale e obblighi
di trasparenza degli amministratori
delle Camere di Commercio
Avv. Girolamo Rubino
Amministrativista

Diritto all’accesso e diritto alla riservatezza:
i compromessi della giurisprudenza
Coffe break
Dott. Cesare Lamberti
Presidente TAR Umbria

I riflessi della trasparenza e della
partecipazione sull’efficienza degli enti
e sulla performance dei dipendenti
SECONDA SESSIONE
Ore 15,00 Presiede e modera
Avv. Salvino Pillitteri
Prof. Andrea Parlato
Professore Università degli Studi di Palermo

Profitti illeciti e corruzione: profili fiscali
Incontro della Dirigenza Camerale con gli
Stakeholder dei Servizi Camerali

