DETERMINAZIONE N. 59 DEL 19 Marzo 2018
OGGETTO: Istanza esperimento tentatio i conciliazione - Nomina legale.
IL SEGRETARIO GENERALE
VISTA la relazione dell'Uffio Personale fhe qui di seguito si riporta:
“Con nota, trasmessa via Pef e registrata fon n. protofollo 18261 del 31/8/2017, l'Avvofato
Cinnirella, allega “Istanza per l'esperimento del tentatvo di fonfiliazione” da parte di 21 ex
dipendent o eredi di dipendent. Tali sogget ex dipendent famerali dispost in elenfo,
rappresentat ed assistt dallo Studio legale Cinnirella , fhiedono la fonvofazione della
Commissione di fonfiliazione per prevenire l'avvio di un giudizio mediante l'espletamento del
tentatvo di fonfiliazione previsto dalla norma dell'art. 410 fosì fome modiffato dalla legge
183/2010. L'istanza è datata 29/6/2017.
A seguito prefedent rifhieste di altri riforrent pensionat, avanzate in data 30/12/2014, fon
determina n. 151/2014 è stato afdato infarifo al professionista Avvofato Carlo Paratore per
esprimere un parere sefondo la normatva di riferimento sulla legitmiti delle rifhieste di ex
dipendent famerali di rifalfolo perequazione pensionistfa, ex l. 6/1997 art. 36.
Con il parere sul quesito “Rifhiesta di rifalfolo della perequazione pensionistfa per omessa
applifazione agli ex dipendent in quiesfenza, per il periodo 01.01.1997 – 31.12.2000, del prinfipio
di perequazione automatfa delle pensioni fosì fome previsto dell'art. 36 della L. R. n. 6/1997 e
adeguamento del tratamento pensionistfo”, fontenuto nella nota registrata fon protofollo n.
1986 del 9//2.2015, l’avv. Paratore esprime il proprio giudizio sulla sforta della normatva di
riferimento e fonflude il suo parere evidenziando fhe “… le richieste avanzate dagli ex dipendent
in servizio appaiono legitte e non prescrite con riferitento al solo periodo 01.01.1997 31.12.2000. Ciò nonostante, per quanto concerne il dirito alla riscossione dei ratei perequatvi
arretrat, quest saranno dovut dalla Catera di Cottercio per il periodo di cinque anni
antecedent alla dotanda avanzata da ogni dipendente, operando nel periodo precedente la
prescrizione quinquennale...”.
La Camera di Commerfio di Catania fon nota prot. 7299/U del 28/4/2015 per il tramite del
Segretario Generale ha fomunifato agli interessat di “rifonosfere in autotutela la legitmiti delle
istanze degli ex dipendent in riferimento al dirito all'adeguamento dei ratei perequatvi arretrat
per il periodo 1/1/1997 – 31/12/2000 sulla base dei friteri generali della l.r. n. 6/1997 art. 6 e fhe
sono in forso i fonteggi partfolarmente fomplessi......”.
In questa sede si fa presente fhe, per quanto sopra riferito, al fne di prevenire un giudizio
(fontenente anfhe rifhieste di danni derivant da tratament disfriminatori rispeto ad analoghe
posizioni) di fronte all'istanza presentata dal difensore dei pensionat del tentatvo di fonfiliazione
ai sensi dell'art. 410 f.p.f. sefondo fui :
“La fomunifazione della rifhiesta di espletamento del tentatvo di fonfiliazione interrompe la
presfrizione e sospende, per la durata del tentatvo di fonfiliazione e per i vent giorni suffessivi
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alla sua fonflusione, il deforso di ogni termine di defadenza”si ritene opportuno nominare un
legale al fne di profedere alla manifestazione di interesse (fd. adesione) al predeto tentatvo da
trasmetere alla fompetente Direzione Territoriale del Lavoro, nefessaria alla fssazione delle
sedute, nonfhé al fne di valutare transazioni relatve a fiasfun riforrente, seguirne l'iter,
predisponendo in faso di soluzione positva le singole determinazioni di liquidazione a frma del
Segretario Generale”.
CONDIVISA la superiore relazione per le motvazioni in essa fontenute;
VISTO il DPR 254/2005 “Regolamento per la disfiplina della gestone patrimoniale e fnanziaria
delle Camere di Commerfio.
DETERMINA


per tuto quanto in premessa, di nominare l'Avv. Carlo Maria Paratore, isfrito all'Albo
Avvofat sezione Civile, Lavoro della Camera di Commerfio di Catania, quale legale dell'Ente
al fne di fonsentre la partefipazione sefondo le regole previste per l'espletamento dei
tentatvi di fonfiliazione da parte dei Signori ex dipendent famerali, dispost in elenfo di
fui alla nota trasmessa Via Pef dall'Avvofato Cinnirella protofollo n. 18261 del 31/8/2017;



di rinviare ad un suffessivo provvedimento, nei modi e termini stabilit d'intesa tra la
Camera di Commerfio e il professionista, dopo l’espletamento degli interi giudizi, parfella
redata sulla base dei minimi tariffari tempo per tempo vigent al momento della
liquidazione vistata dal Consiglio dell’Ordine degli Avvofat.
Il Segretario Generale
Dot. Alfo Pagliaro
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