
                                             

Determinazione n. 225 del  13 novembre 2018

 Oggetto: Contenzioso Camera di Commercio di Siracusa, Gibilisco Lucia,  Aloscari Maria
Carmela  ed  altri  davanti  al  Tribunale  di  Catania,  Sezione Specializzata  per le  Imprese  –
Determinazione su spese legali. 

                                                    IL SEGRETARIO GENERALE

- Tenuto presente il contenzioso tra la ex Camera di Commercio di Siracusa e Gibilisco Lucia,
Aloscari Maria Carmela ed altri;

- Tenuto  presente  l’atto  di  citazione  del  Tribunale  di  Catania  – Sezione  Specializzata  per  le
Imprese, per la chiamata in causa di terzo, pervenuto alla ex Camera di Siracusa in data 18
febbraio 2016, con il quale la preesistente Camera di Commercio veniva citata in giudizio da
uno dei ricorrenti, con conseguente richiesta di un elevato risarcimento danni;

- Preso atto  che l’oggetto  della  controversia  era  la  chiamata  in  garanzia  e  manleva della  ex
Camera di Siracusa in ordine a responsabilità di amministratori di società per circa due milioni
di euro, per la quale il presumibile costo delle spese legali, secondo le tariffe professionali,
superava la cifra di ventimila euro;   

- Vista  la  determinazione dell’allora  Segretario  Generale  della  Camera  di  Siracusa  n.  65 del
3.5.2016,  con la  quale  si  affidava  l’assistenza  legale  dell’ente  camerale  all’avv.  Sebastiano
D’Angelo del Foro di Siracusa, al fine di tutelare i diritti e gli interessi dell’Ente ed evitare una
possibile azione risarcitoria;

- Vista la  nota datata  19 ottobre 2018, a firma dell’avv. Sebastiano D’Angelo,  nella quale il
professionista di fiducia della ex Camera, comunicando che la controparte ha rinunciato alla
chiamata in causa ed alle richieste nei confronti della ex Camera di Siracusa, dopo avere preso
atto delle suddette rinunce, ha insistito per la condanna della stessa controparte al pagamento
delle spese legali per la difesa dell’Ente, ingiustamente chiamato in giudizio;

- Rilevato che la causa dovrebbe essere mandata in decisione solo per la statuizione delle spese
legali e che con una certa probabilità il Tribunale potrebbe pronunciarsi per una compensazione
tra le parti e, quindi con un certo onere a carico della Camera;

- Preso atto che, infine, che l’avv. D’Angelo, nell’imminenza dell’udienza, fissata per il prossimo
19 novembre, fa presente di essere stato contattato dal difensore della controparte per tentare di
definire la questione mediante il pagamento delle spese legali della Camera direttamente al
difensore dell’Ente camerale e l’abbandono reciproco della lite, chiedendo, in conclusione di
essere autorizzato in tal senso in modo tempestivo, al fine di chiudere la trattativa prima del
predetto 19 novembre;

- Ritenuto conveniente per la Camera, accogliendo il parere dell’avv. D’Angelo, autorizzare lo
stesso a chiudere la controversia, mediante l’accettazione della proposta della controparte di li-
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quidare direttamente allo stesso professionista le spese legali che, in caso di tenuta dell’udienza
del 19 novembre, potrebbero, per una eventuale decisione del Tribunale, essere compensate tra
le parti, e quindi per una quota parte a carico della Camera;   

                                                                        DETERMINA

per tutto quanto espresso nella parte narrativa del presente provvedimento, di prendere atto della
rinuncia alla chiamata in causa della preesistente Camera di Siracusa nel contenzioso avviato da
Gibilisco Lucia ed altri, davanti al Tribunale di Catania – Sezione Specializzata per le Imprese,
di accogliere il  parere dell’avv. D’Angelo,  legale di fiducia della ex Camera autorizzandolo
formalmente in tal  senso ad accettare la proposta della controparte di liquidare il  compenso
all'avv.  D’Angelo,  per  cui  lo  stesso non avrà nulla  a  che pretendere a  qualsiasi  titolo dalla
Camera  di  Commercio,  ed  evitare  l’udienza,  già  fissata  per  il  19  novembre,  nonché  una
possibile decisione del Tribunale finalizzata alla compensazione delle spese legali, con oneri,
quindi a carico della Camera.

                                                                                                Il Segretario Generale 
                                                                                                  Dott. Alfio Pagliaro
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