V - VERBALE DI RIUNIONE DELLA GIUNTA CAMERALE
DEL 13 APRILE 2021
L'anno duemilaventuno, il giorno tredici del mese di aprile, alle ore10,25, nella sede della
Camera di Commercio del Sud Est Sicilia, si è riunita la Giunta camerale, convocata dal
Presidente con inviti trasmessi via pec prott. nn. 6420 e 6421 del 7 aprile 2021, per la
trattazione dei punti di cui all'ordine del giorno.
La seduta è stata convocata in modalità video conferenza ai sensi dell'art. 1 comma 10 lett.
O) del DPCM del 3 dicembre 2020 che la prevede espressamente. Tuttavia a motivo degli
argomenti di particolare rilevanza, oggetto della seduta odierna, alcuni Componenti la
Giunta hanno ritenuto di presenziare ai lavori facendo valere la deroga prevista dal
medesimo DPCM, sulla adeguatezza della motivazione, attesa la necessità di procedere
all'adozione della delibera: Predisposizione Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2020.
Pertanto, la seduta si svolge presso la Sala del Consiglio Camerale all'ingresso della quale
sono stati messi a disposizione dei Signori partecipanti i D.P.I. La collocazione nell'aula è
stata opportunamente articolata nel rispetto delle distanze previste dalle disposizioni vigenti
in materia di contrasto alla diffusione del virus Covid-19, data la dimensione della stessa.
SONO PRESENTI
nella sede camerale:
1. Agen Pietro

Presidente

COMPONENTI:
2. Guastella Salvatore

Commercio

3. Guzzardi Filippo

Industria

4. Galimberti Riccardo

Commercio

5. Politino Salvatore

Commercio

6. Privitera Vincenza
Commercio
Tramite collegamento in video conferenza:
7. Pappalardo Giovanni
Agricoltura
ASSENTE: Il Collegio dei Revisori dei conti
SEGRETARIO: Dott. Rosario Condorelli Segretario Generale
Partecipa ai lavori il Dott. Roberto Cappellani, Capo Area Supporto Interno.
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta e valida la
seduta.
OMISSIS
Si allontana il Vice Presidente Politino
OMISSIS
Deliberazione n. 21 del 13 aprile 2021
OGGETTO: Contenzioso Stazione Consorziale Sperimentale di Granicoltura per la Sicilia –
Sentenza del Tribunale di Caltagirone n. 2014/1333 - Determinazioni.
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GIUNTA CAMERALE
DELIBERAZIONE N. 21

DEL 13 APRILE 2021

OGGETTO: Contenzioso Stazione Consorziale Sperimentale di Granicoltura per la Sicilia –
Sentenza del Tribunale di Caltagirone n. 2014/1333 - Determinazioni.
LA GIUNTA CAMERALE
VISTA la deliberazione n. 100 del 13.10.2014 della Giunta della cessata Camera di Siracusa
che decideva di resistere in giudizio a fronte di un ricorso per decreto ingiuntivo, notificato in
data 03.09.14, presentato dalla Stazione Consorziale Sperimentale di Granicoltura per la
Sicilia innanzi al Tribunale di Caltagirone e inerente la richiesta di pagamento di € 10.225,80
alla Camera, in quanto consorziata della Stazione, a titolo di quote associative per gli anni dal
2008 al 2013 oltre interessi e spese legali; ciò in quanto l’Ente, da tempo, aveva comunicato
alla Stazione Sperimentale la volontà di recesso. Inoltre, in seno allo stesso provvedimento,
la Camera affidava all’avv. Sebastiano D’Angelo del Foro di Siracusa l’incarico di
rappresentarla e difenderla nel giudizio.
VISTI gli atti del procedimento e in particolare l’opposizione del 17.10.2014 a firma dell’avv.
Sebastiano D’Angelo per conto della Camera e la comparsa conclusionale del 13.11.2020 a
firma dell’avv. Renato Sgroi Santagati per conto della Stazione Sperimentale;
PRESO ATTO che con sentenza n. 2014/1333 del 20.01.21, nostro protocollo n. 1494 del
28.01.21, il Tribunale di Caltagirone ha rigettato l’opposizione della ex Camera, confermato il
decreto ingiuntivo a suo tempo notificato all’ente camerale, e condannato la Camera di
Commercio al pagamento delle spese, liquidate in € 2.900,00 per compensi, oltre spese
generali, Iva, se dovuta per legge, e Cpa;
VISTA la mail del 16.3.2021, nostro protocollo n. 6098 del 01.04.21, con la quale, su esplicita
richiesta della Camera di parere in ordine al prosieguo del contenzioso, l’avv. D’Angelo, ha
precisato : che la sentenza comporta la esecutorietà del decreto ingiuntivo; che la sentenza è
provvisoriamente esecutiva relativamente alla condanna alle spese, sulla cui esatta
determinazione era in corso una interlocuzione con la controparte; che, pur non
condividendo alcuni profili del percorso argomentativo del Giudice, è del parere di non
impugnare la sentenza, attesi i rischi che l’eventuale appello possa essere rigettato con
aggravio di spese, e di pagare quanto dovuto;
VISTA la successiva mail del 22.03.21, nostro protocollo n. 6099 del 01.04.21, con la quale
l’avv. D’Angelo, quantifica il debito della Camera nei confronti della Stazione, limitatamente
alla conclusione del giudizio sulle quote per gli anni 2008/2013, complessivamente in €
16.809,48, di cui € 10.225,80 per quote associative annuali ed € 6.583,68 per spese legali,
come liquidate in sentenza, oltre interessi e spese;
VISTA la fattura pro-forma di € 2.708,88 dell’avv. D’Angelo, da lui inviata in allegato alla detta
mail del 22.03.21, concernente il saldo dell’onorario relativo al contenzioso contro la
Stazione Consorziale;
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VISTA, inoltre, la corrispondenza intercorsa in questi ultimi anni, tra la Camera e la Stazione
Consorziale, relativa alle quote per gli anni 2014-2015-2016-2017 non versate dalle cessate
Camere di Catania e di Siracusa e, per ultimo, le note del direttore della Stazione Consorziale
dr. Carmelo Nicotra, protocolli n. 120 e n. 121 del 25.2.2021 inviateci in allegato a mail di
pari data da noi protocollata al n. 6097 del 01.04.21, dalle quali , posto che dall’anno 2018
la Camera di Commercio del Sud Est Sicilia è in regola con il pagamento della quota di sua
spettanza, risulta un debito pari ad € 6.817,20 per ciascuna Camera cessata.
RITENUTO di accogliere il parere dell’avv. D’Angelo, in ordine alla chiusura del citato
contenzioso, autorizzando l’Ufficio Ragioneria, sin da ora, al pagamento della cifra di Euro
16.809,48, per oneri discendenti dalle quote associative degli anni 2008-2009-2010-20112012-2013 della ex Camera di Siracusa e dalle spese dovute per il giudizio presso il Tribunale
di Caltagirone, ed Euro 2.708,88, in quanto compenso all’avv. D’Angelo per l’attività
espletata a favore della Camera;
RITENUTO, al fine di evitare ulteriore contenzioso e considerato che la Stazione Consorziale è
un consorzio obbligatorio costituito ai sensi del Regio Decreto n. 2034 del 12.08.1927, di
autorizzare l’Ufficio Ragioneria a pagare alla citata Stazione la cifra complessiva di Euro
13.634,40, a saldo delle quote associative per gli anni 2014-2015-2016-2017 dovute dalle
cessate Camere di Commercio di Catania e Siracusa;
All’unanimità,
DELIBERA
•

per tutto quanto espresso nella parte narrativa del presente provvedimento, di
prendere atto, in ordine al contenzioso tra la Stazione Consorziale Sperimentale di
Granicoltura per la Sicilia e la cessata Camera di Commercio di Siracusa, della
sentenza del Tribunale di Caltagirone n. 2014/1333 del 20.1.2021 e di accogliere il
parere dell’avv. Sebastiano D’Angelo, difensore dell’ente camerale, finalizzato a non
proporre appello al citato provvedimento e a saldare il debito;

•

di autorizzare l’Ufficio Ragioneria al pagamento a favore della Stazione Consorziale
della cifra complessiva di € 30.443,88 di cui: € 10.225,80 per le quote associative
dovute, per gli anni dal 2008 al 2013, dalla ex Camera di Siracusa; € 6.583,68 per
spese e interessi legali dovuti a seguito della sentenza, n. 2014/1333 del 20.01.21, del
Tribunale di Caltagirone; €13.634,40 per le quote associative dovute, per gli anni dal
2014 al 2017, dalle cessate Camere di Catania e di Siracusa;

•

di autorizzare l’Ufficio Ragioneria al pagamento della cifra di € 2.708,88 all’avv.
Sebastiano D’Angelo, come da fattura pro forma pervenuta, per le prestazioni
professionali espletate a favore della Camera;

•

di utilizzare per i pagamenti le somme accantonate nel Fondo Oneri e Spese Future;

•

di pubblicare il presente provvedimento nella sezione del sito camerale
“Amministrazione Trasparente, sottosezione “Provvedimenti” – “Provvedimenti degli
organi politici” – “Provvedimenti di Giunta Camerale”.
Il Segretario Generale
Dott. Rosario Condorelli

Il Presidente
pietro agen
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