
VIII - VERBALE DI RIUNIONE DELLA GIUNTA CAMERALE

DEL 30 GIUGNO 2021

L'anno duemilaventuno, il giorno trenta del mese di giugno, alle ore 11,00, 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.  15443  e  15444  del  18  giugno  2021  e
successiva integrazione prott. nn. 15792 e 15793 del 23 giugno 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. Guastella Salvatore Commercio

4. Guzzardi Filippo Industria

5. Molino Sebastiano Artigianato

6. Pappalardo Giovanni Agricoltura

7. Politino Salvatore Commercio

8. Privitera Vincenza Commercio

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. 41 del 30 giugno 2021

OGGETTO: Liquidazione onorari legale
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GIUNTA CAMERALE

DELIBERAZIONE N.  41                                                            DEL  30 GIUGNO 2021

OGGETTO: Liquidazione onorari legale

Relazione del Segretario Generale

“Con determinazione del Segretario Generale pro tempore della Camera di Commercio I.A.A.
di  Catania,  n.  91 del  6 luglio 2012,  è  stato dato incarico al  Prof.  Avv.  Agatino Cariola,  di
assistere l'Ente Camerale innanzi al TAR Sicilia Sezione di Catania, nel ricorso di Confindustria
Catania contro la Camera di Commercio di Catania e nei confronti di Apindustrie Catania, per
l'annullamento della delibera n. 3 adottata dal Consiglio Camerale nella seduta del 24 aprile
2012  relativa  alla  modifica  del  regolamento  per  la  disciplina  del  diritto  di  accesso  ai
documenti  amministrativi,  nella  sola  parte  in  cui  introduce  (art.  5)  una  procedura
formalizzata per l'accesso agli atti del procedimento di rinnovo degli Organi camerali.
In  data  25  agosto  2020,  con  Decreto  del  TAR  Catania  n.  674/2020  è  stata  dichiarata  la
perenzione del ricorso.
Il  Prof.  Avv.  Agatino Cariola  il  25  novembre 2020  ha presentato  la  fattura  n.  FPA 83/20,
protocollata  in  pari  data  al  n.  24463,  per  l'importo  onnicomprensivo  di  €  7.901,13,  per
l'assistenza prestata per il ricorso sopra descritto.
Con determinazioni del Segretario Generale pro tempore della Camera di Commercio I.A.A.
di Catania, n. 151 e n. 152 del 6 novembre 2012, sono stati nominati legali dell'Ente Camerale
il Prof. Avv. Agatino Cariola e il Prof. Avv. Antonio Vitale, per resistere nei ricorsi proposti dalla
Camera di Commercio I.A.A. di Siracusa e dalla Provincia Regionale di Siracusa innanzi al TAR
Sicilia  -  Sezione  di  Catania  per  l'annullamento  previa  sospensione  degli  effetti  del  patto
parasociale fra Camera di Commercio I.A.A. di Catania, Camera di Commercio I.A.A. di Ragusa
e Consorzio ASI Catania ed altri.
Con determinazione del Segretario Generale pro tempore della Camera di Commercio I.A.A.
di Catania, n. 2 del 4 gennaio 2013, sono state liquidate al Prof. Avv. Agatino Cariola le fatture
n. 2/2013 di € 3.175,20 e n. 3/2013 di € 3.175,20 quale acconto per l'attività di assistenza
legale prestata per i ricorsi di cui sopra.
In data 21 febbraio 2020, con decreti del TAR Catania n. 700 e n. 701, sono stati dichiarati
perenti i due ricorsi.
Il Prof. Avv. Cariola il 10 novembre 2020 ha presentato le fatture n. FPA 85/20, protocollata in
pari  data  al  n.  24790,  per  l'importo  onnicomprensivo  di  €  4.867,12  e  n.  FPA  86/20,
protocollata  in  pari  data  al  n.  24961,  per  l'importo  onnicomprensivo  di  €  4.867,12  per
l'assistenza legale nei ricorsi sopra indicati.
Dalla documentazione, in atti, si evince che gli incarichi conferiti con le determinazioni del
Segretario Generale pro tempore della Camera di Commercio I.A.A. di Catania, che risalgono
all'anno 2012, prevedevano cifre inferiori rispetto alla somma richiesta. Il legale incaricato ha,
tuttavia, dichiarato che gli importi relativi alle fatture da liquidare, sono calcolati secondo i
valori minimi del DM Giustizia n. 55/2014 per le controversie di valore indeterminabile di
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complessità  alta  ed  al  netto  degli  acconti  già  ricevuti.  L'impegno  professionale  è  stato
particolarmente elevato, così come l'attività processuale".

LA GIUNTA CAMERALE

UDITA la superiore relazione;

VISTO il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 25 settembre 2015 - Istituzione
della Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura di Catania, Ragusa e Siracusa
della  Sicilia  orientale,  che  all'art.  3  prevede  espressamente  che  il  nuovo  Ente  Camerale
subentri  nella  titolarità  delle  posizioni  e  dei  rapporti  giuridici  attivi  e  passivi,  anche
processuali,  che  afferiscono  alle  preesistenti  Camere  di  Commercio,  ai  sensi  dell'art.  1,
comma  5,  della  legge  n.  580  del  1993  e  successive  modificazioni  e  con  la  medesima
decorrenza di cui all'art. 2;

CONSIDERATO, dunque, che si è di fronte ad un pregresso debito da saldare nel rispetto delle
disposizioni di legge che regolano la materia;

PRESO ATTO delle dichiarazioni del legale incaricato di cui alle note prot. n. 18567 del 25
agosto 2020 e prot. n. 24463 del 5 novembre 2021;

All'unanimità,

D E L I B E R A

- di liquidare al Prof. Avv. Agatino Cariola l'onorario di cui alle fatture:

• n. FPA 83/20 del 5 novembre 2020 per l'importo onnicomprensivo di € 7.901,13,

• n. FPA 85/20 del 10 novembre 2020 per l'importo onnicomprensivo di € 4.867,12,

• n. FPA 86/20 del 10 novembre 2020 per l'importo onnicomprensivo di € 4.867,12,

      da imputare 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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