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IL DIRETTORE GENERALE 
 

VISTA la Legge 1° luglio 1970, n. 518, recante il “Riordinamento delle camere di commercio 
italiane all'estero”; 
 
VISTO il Decreto Ministeriale del 13 gennaio 2016 con cui, ai sensi della suddetta legge,  è 
stato concesso il riconoscimento alla Camera di Commercio Italo-Brasiliana regione Nordest 
con sede a Fortaleza. 
 
VISTO l’art. 8 della sopracitata Legge 1° luglio 1970 recante la disciplina della revoca del 
riconoscimento governativo per inosservanza delle norme contenute nella stessa legge o per 
irregolare funzionamento; 
 
VISTI gli esiti della visita ispettiva del 22 maggio 2018 presso la Camera di Commercio Italo-
Brasiliana Regione Nordest; 
 
VISTA la delibera della Conferenza di Servizi tra questo Ministero e il Ministero degli Affari 
esteri e della cooperazione internazionale del 1 agosto 2018 che, ha deliberato  la revoca del 
riconoscimento alla Camera di Commercio Italo-Brasiliana - Regione Nordest ai sensi dell'art. 
8 della legge n. 518/70 per inosservanza delle norme  contenute nella Legge 518/70 e in 
particolare dell'Art. 6 della Legge 518/70 e per irregolare funzionamento della Camera come 
risultante dagli esiti della citata visita ispettiva.  
 
VISTA la nota Prot. 0071491 del 12 settembre 2018 con cui è stato  comunicato alla Camera 
di Commercio Italo-Brasiliana - Regione Nordest, ai sensi e per gli effetti degli articoli 7 e 8 
della Legge 241/1990, l’avvio del procedimento di revoca del riconoscimento governativo ex 
art. 8 della Legge 518/70  e le relative motivazioni  frutto della delibera della riunione della 
Conferenza di Servizi citata; 
 
VISTA  la nota Prot. n. 10977/18  con cui la Camera di Commercio Italo-Brasiliana - Regione 
Nordest ha presentato memorie avverso la revoca del riconoscimento governativo; 
 
VISTA la delibera della Conferenza di Servizi tra questo Ministero e il Ministero degli Affari 
esteri e della cooperazione internazionale del 13 dicembre 2018 che, esaminata la memoria 
prodotta, preso atto che la Camera non ha fornito i documenti richiesti e non ha fornito alcun 
chiarimento né giustificazione riguardo le pesanti irregolarità gestionali alla base del 
preavviso di revoca, ha confermato la delibera già adottata nella precedente riunione sulla 
revoca del riconoscimento; 
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RITENUTO di dover procedere alla revoca del riconoscimento 
 

D E C R E T A 
 
alla Camera di Commercio Italo-Brasiliana - Regione Nordest è revocato il riconoscimento 
governativo come Camera di Commercio italiana all’estero, ai sensi  dell’art. 8 della legge n. 
518 del 1970. 
 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

              Min. Plen. Fabrizio Lucentini 
 

               Documento sottoscritto con firma digitale  
                                               Ai sensi del D.Lgs 82 del 7 marzo 2005 e ss.mm 
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