
VII - VERBALE DI RIUNIONE DELLA GIUNTA CAMERALE

DEL 28 MAGGIO 2021

L'anno duemilaventuno, il  giorno ventotto del mese di maggio, alle ore 10,30, 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.  10117  e  10118  del  20  maggio  2021  e
successive integrazioni prott. nn. 10619 e 10620 del 25 maggio 2021 e prott. nn. 10929 e
10930 del 27 maggio 2021, per la trattazione dei punti di cui all'ordine del giorno.

La seduta si  svolge presso la Sala della Giunta 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.

SONO PRESENTI

nella sede camerale:

1. Agen Pietro Presidente

COMPONENTI:

2. Galimberti Riccardo Commercio

3. Guzzardi Filippo Industria

4. Privitera Vincenza Commercio

Tramite collegamento in video conferenza:

5. Pappalardo Giovanni Agricoltura

ASSENTE: Guastella Salvatore

ASSENTE GIUSTIFICATO:  Politino Salvatore.

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.

O M I S S I S
Deliberazione n. 27 del 28 maggio 2021

OGGETTO: Acconto su onorario Avvocato Carlo Paratore, giudizio 1’ grado Procedimento
RGL n. 2954/2018 Tribunale Lavoro Catania.-
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GIUNTA CAMERALE

DELIBERAZIONE N. 27                                                                DEL  28 MAGGIO 2021

OGGETTO: Acconto su onorario Avvocato Carlo Paratore, giudizio 1’ grado Procedimento
RGL n. 2954/2018 Tribunale Lavoro Catania.-

Relazione dell’Ufficio Affari del Personale:

“Con la presente si relaziona richiamando quanto espresso, relativamente alla vicenda della
perequazione  del  trattamento  pensionistico  di  alcuni  ex  dipendenti  camerali  assistiti
dall’Avvocato  Carmelo  Cinnirella  del  Foro  di  Catania  e  riassunta  dalle  note  del  nostro
difensore Avvocato Carlo Maria Paratore, incaricato con provvedimento n.59 del 19/3/18 e
successivo provvedimento n.72 del 05/6/19, nella parte motiva del provvedimento adottato
dall’Esecutivo Camerale con deliberazione n.  8 del 9/2/2021.
Il provvedimento sopra citato riferiva, nella parte motiva, quanto riassunto dal nostro legale
Avv.to Carlo Paratore con la nota del 26/2/2020.
Il mandato conferito all’Avvocato Paratore con determina n.59 del 19/3/18, successivamente
alla  chiusura  della  fase  conciliativa,  portava  il  professionista  ad  avvisare,  per  dovere
deontologico,  l’Ente  della  pendenza dei  giudizi  e  della  necessità  di  costituirsi  in  giudizio,
essendo ancora in termini per farlo.
Con determina n.72 del 05/6/19 l’avvocato Carlo Paratore veniva incaricato di costituirsi in
giudizio dinnanzi il dott. R. Cupri del Tribunale di Catania sezione lavoro e nella comparsa di
costituzione nonostante l’eccezione di difetto di giurisdizione in favore della Corte dei Conti ai
sensi dell’artt. 13 e 62 R.D.1214/34; tra l’altro si (ri)confermava la disponibilità dell’Ente al
riconoscimento delle somme correnti dal 1997 al 2000 ed il ricalcolo dei ratei maturati nei 5
anni antecedenti la prima missiva (15/11/14) con dichiarazione di cessazione della materia
del contendere, per il resto si eccepiva la prescrizione, ai sensi dell’art.2938 cc.
Il  giudizio, inizialmente fissato per il  05/11/20, veniva anticipato al  13/6/19 e si  dipanava
attraverso diverse udienze (tutte indicate nello storico allegato dall’Avv.to C.M.Paratore) nelle
quali  si  tentava  di  raggiungere  un  accordo  transattivo  sulla  base  delle  stesse  proposte
avanzate all’Ente dal difensore dei pensionati. Tali proposte sono state accettate dall’Ente ma
ridotte  nel  quantum  per  dare  uniformità  al  trattamento  riservato  alle  già  intervenute
conciliazioni  con  altri  pensionati  e  ciò  anche  in  ordine  alle  spese  legali  (comunque
riconosciute al predetto Avv.to C. Cinnirrella).
L’Ente,  infatti, attraverso apposita delibera di  giunta (n.08 del  09/02/2021)  autorizzava la
conciliazione delegando il Segretario Generale per la formalizzazione dinnanzi il Tribunale.
All’udienza  del  09/3/21,  alla  presenza  del  predetto  Segretario,  come  detto  previamente
autorizzato dalla Giunta alla conciliazione, il  difensore dei pensionati comunicava il  rifiuto
dell’accordo pretendendo che la causa fosse decisa.
Il  Giudice  del  Tribunale,  rigettata  l’istanza  di  decisione  immediata  del  difensore  dei
pensionati, rinviava la controversia per decisione all’udienza del 13/01/22 con termine per
note fino a 10 giorni prima.
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Seguiva, in data 23/3/21, richiesta, da parte del difensore dei pensionati, di apposita istanza
volta all’emissione ex art.423 cpc di ordinanza di somme non contestate.
Anche tale istanza veniva in data 01/4/21 rigettata dal Tribunale con conferma dell’udienza
del 13/01/22.
Con  Pec,  registrata  al  protocollo  camerale  n.  7313/E  del  27/4/2021,  con  oggetto:
"liquidazione onorari giudizio 2954/18 RGL del Tribunale di Catania sez. Lavoro", l'Avvocato
Paratore nelle more della definizione del giudizio iscritto al n. 2954/2018 RGL del Tribunale di
Catania sez. Lavoro promosso da Auteri Librante e altri 19 pensionati contro codesta Camera
di  Commercio  chiede  che  si  provveda  alla  liquidazione  del  50%  degli  oneri  e  dei  diritti
maturati per l’attività finora espletata.
Quanto sopra richiamando la precitata determinazione del S.G. n. 72 del 5/6/2019 con la
quale  veniva  rinviato  ad  un  successivo  provvedimento  la  liquidazione  delle  predette
spettanze per l’incarico conferitogli.
Il calcolo della parcella è stato sviluppato ai sensi del D.M. 55/2014.
Unitamente  al  calcolo  della  parcella  il  professionista  ha  allegato  il  registro  degli  eventi
riportati  singolarmente  nel  fascicolo  telematico  con  tutti  i  singoli  passaggi  (udienze,
memorie, istanze, risposte e relativi provvedimenti) compiuti dal difensore e correnti dalla
data  d’iscrizione al  ruolo del  giudizio  (20/3/2018)  al  rigetto dell’istanza  di  pagamento di
somme non contestate (1/4/2021).
Nonostante il valore della controversia, con i numerosi passaggi procedurali, giustifichino il
preavviso di parcella allegato alla nota Pec registrata con il protocollo camerale 7913/E del
27/4/2021,  sopra  richiamata,  il  professionista  per  la  fiducia  riposta  dall’Amministrazione
camerale ha ritenuto, di ridurre il preavviso di parcella alla somma di €. 7.500,00 oltre le
spese generali al 15% (€1.125,00), Cpa al 4% (€345,00) ed Iva al 22% (€1.973,40), per un
totale complessivo di €. 10.943,40, chiedendo di provvedere, con la parcella del 27/4/2021
titolata: “Acconto 50% su diritti ed onorari, giusta delibera della Giunta n. 72 del 6/6/2019,
nel  giudizio  promosso  davanti  al  Tribunale  di  Catania  sez.  Lavoro  contro  la  Camera  di
commercio del Sud Est Sicilia da Auteri Librante + 19 RGL 2954/18” alla liquidazione del 50%
di detta somma pari ad €. 5.471,70 lorde. 
Dalla somma lorda di €. 5.471,71 dovrà essere detratta la ritenuta d’acconto di €. 862,50 pari
al 20% di €. 4.312,50 (calcolati su €. 3.750,00, cioè il 50% di €. 7.500,00 oltre le spese generali
calcolate al 15% corrispondenti ad €. 562,00 su €. 3.750,00).”

LA GIUNTA CAMERALE

Preso atto di quanto esposto nella relazione dell’Ufficio,

Ritenuto  apprezzabile  la  proposta  di  riduzione della  parcella  da  parte  del  professionista
incaricato Avvocato Carlo Maria Paratore,

All'unanimità,

           D E L I B E R A

di liquidare all’Avvocato Carlo Maria Paratore il suo onorario nei termini dallo stesso proposti;

di liquidare il 50% dell’importo di €. 7.500,00 oltre le spese generali, CPA, e Iva con 
detrazione della relativa ritenuta d’acconto;

di corrispondere l’importo lordo di €. 5.471,71, come acconto al 50%;
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l’importo di €.  5.471,71 graverà sul conto  325043 AA01 del bilancio camerale;

di  pubblicare  il  presente  provvedimento  sul  sito  web  camerale  nella  sezione
“Amministrazione Trasparente”, sottosezione 1’ livello Provvedimenti,  sottosezione 2’ livello
Provvedimenti organi indirizzo politico.

      IL SEGRETARIO GENERALE IL PRESIDENTE

        dott. Rosario Condorelli     pietro agen
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