
DETERMINAZIONE    N.  83  DEL 14 GIUGNO 2019

Oggetto: Ricorso al Tribunale di Ragusa da parte della Sig.ra Vaccaro Giuseppina. 
                 Resistenza e costituzione in giudizio.
   

 IL SEGRETARIO GENERALE

Premesso che il Dirigente dell'Ufficio Registro Imprese di Ragusa Dott. Giovanni Passalacqua ha 
comunicato quanto segue:  
“Dall'esame della documentazione presentata dal Notaio Filippo Morello in data 19.12.2012 e in
atti presso il Registro Imprese di questa Camera di Commercio, si evince che è stato erroneamente
riportato  il  valore  del  capitale  sociale  della  società  “Vame  snc  di  Vaccaro  Matteo”  in  euro
20.747,17  anziché in  euro  20.658,28 determinato  dalla  quota  del  socio  Vaccaro  Matteo in  €.
20.541,17 anziché €. 20.451,70 e dalla quota della socia Vaccaro Giuseppina in €. 206,58.

Con diario messaggi in data 23.01.2013 veniva richiesto al Notaio Morello il reinvio dell'istanza
correttamente compilata in quanto la quota dei conferimenti del socio Vaccaro Matteo era errata.

Con il reinvio dell'istanza in data 06.06.2013, a correzione della prima, veniva inviato un atto di
rettifica del 31 maggio 2013, con il quale veniva indicato un capitale sociale pari ed euro 20.747,75
in sostituzione del precedente in euro 20.747,17, imputando ancora una volta a carico del socio
Vaccaro  Matteo  la  quota  di  €.  20.541,17  e  non  €.  20.451,70  e  a  carico  della  socia  Vaccaro
Giuseppina la quota di €. 206,58.

Con successivo diario messaggi in data 11.06.2013 si richiedevano ancora una volta chiarimenti
relativamente alla quota del socio Vaccaro Matteo e all'atto di rettifica.

A tale richiesta non è stato dato nessun seguito sino alla data odierna del notaio Filippo Morello,
per cui l'atto di cessione non è stato ancora annotato.

Si chiarisce inoltre che dalla visura storica della società si evince comunque che l'impresa risulta in
fase di aggiornamento.

Considerato che con atto pubblico stipulato in data 17/12/2012 dal notaio Filippo Morello, la
ricorrente Vaccaro Giuseppina aveva venduto l’intera quota di partecipazione nella società
“VAME snc di Vaccaro Matteo;
Tenuto presente che l’annotazione della citata vendita non risulta trascritta al registro imprese di
questa Camera di Commercio in quanto riportante un valore del capitale sociale dell’impresa e
della quota del socio Vaccaro Matteo non conforme a quello risultante agli atti della Camera, per
cui era stata richiesta una rettifica del citato atto;
Tenuto presente che con successivo invio veniva nuovamente indicato un valore diverso sia del
capitale sociale che della suddetta quota per cui erano stati richiesti ulteriori chiarimenti per
l’evasione della pratica;
Considerato che a tale richiesta non è stato dato nessun seguito sino alla data odierna dal notaio
Filippo Morello, per cui l’atto di cessione non è stato ancora annotato;  
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Tenuto presente che in data 29 marzo 2019 è pervenuto a questa Camera di Commercio – sede di
Ragusa atto di citazione a comparire avanti al Tribunale di Ragusa all’udienza del 15 luglio 2019
per la trattazione della causa, portata a conoscenza dello scrivente l'11 giugno 2019;
Ritenuto opportuno tutelare l’attività istruttoria e il comportamento della Camera di Commercio
così come in precedenza espresso, ritenendo necessaria la resistenza e la costituzione in giudizio,
mediante l’affidamento della difesa dell’ente ad un legale di propria fiducia;”
Condivisa la superiore relazione;
Vista la disponibilità ad accettare l’incarico relativo alla difesa della Camera nel citato giudizio da
parte dell’Avv. Maria Elena Scuderi, iscritta all'Albo Avvocati di questa Camera;

 D E T E R M I N A

per tutto quanto espresso nella parte narrativa del presente provvedimento

• di resistere e costituirsi in giudizio a tutela dell’attività della Camera, avanti al Tribunale di
Ragusa all’udienza del 15 luglio 2019;

• di affidare la difesa della Camera all’Avv. Maria Elena Scuderi del Foro di Catania;
• di imputare la relativa spesa di €. 2.738,00 oltre oneri e accessori, al conto di costo 325043

AA001 del Bilancio di competenza. 

                                                                                                                 Il Segretario Generale

                                                                                                       Dott. Alfio Pagliaro
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