
DETERMINAZIONE N.   78   DEL  6 SETTEMBRE 2022

OGGETTO: Esiti  contenzioso  Intelisano  Francesco  già  Pisciotta  Intelisano  Francesco  contro
Camera di Commercio.

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTA la  propria  determinazione n.  41 dell'1  giugno 2022 avente per  oggetto:  “Conferimento
incarico legale”, con la quale questa Camera di Commercio ha proposto opposizione all'Atto di
Precetto di  € 4.508,92, su sentenza n.  939/2022 munita di  formula esecutiva del  Tribunale di
Catania  -  Prima  Sezione  Civile,  relativa  al  procedimento  scaturente  dall'opposizione  avverso
l'ingiunzione n. 1537/2013, della ex Camera di Commercio di Catania;

VISTA la nota del legale incaricato dall'Ente, Avv. Carlo Maria Paratore, registrata al n. 19213 del 7
luglio 2022 del  protocollo camerale,  con la quale nel  comunicare l'accoglimento da parte  del
Giudice  di  Pace,  nel  procedimento n.  6258/22,  della  sospensiva  dell'atto di  precetto spiccato
contro  l'Ente  Camerale,  informava  questa  Camera  di  Commercio  della  proposta  transattiva
formulata dall'Avv. Canistraci difensore del creditore sopra indicato. Nella medesima nota veniva
espressa la considerazione di aderire alla proposta conciliativa che comporta un risparmio per
l'Ente di oltre € 3.000,00, atteso che la somma portata dalla sentenza n. 939/22 del Tribunale di
Catania, in virtù della quale la Camera è stata condannata e che ha costituito atto di precetto pari
ad € 4.508,92, è passata in giudicato;

VISTA la nota registrata al n. 20035 del 19 luglio 2022 del protocollo camerale dell'Avv.  Carlo
Maria  Paratore  contenente  la  quietanza  a  firma  del  creditore  Intelisano  Francesco  che  avrà
effetto liberatorio in ordine alla controversia “de quo” per la Camera di Commercio del Sud Est
Sicilia al momento dell'avvenuto pagamento.

VALUTATO l'interesse pubblico consistente nel notevole risparmio di risorse per l'Ente Camerale
rispetto all'importo scaturente dalla sentenza di condanna n. 939/2022 del Tribunale di Catania
passata in giudicato;

DETERMINA

• di accogliere la proposta transattiva di cui alla nota prot. n. 19213 del 7 luglio 2022 così come
formulata dall'Avv. Michele Canistraci in nome e per conto del Sig. Francesco Intelisano;

• di autorizzare la liquidazione di € 3.000,00 a favore dell'Avv. Michele Canistraci giusta procura
notificata  insieme  all'atto  di  precetto  del  creditore  Sig.  Francesco  Intelisano,  con  effetto
liberatorio per la Camera di Commercio del Sud Est Sicilia in ordine alla controversia “de quo”,
mediante bonifico bancario alle seguenti coordinate IT 72 H0200884170000300513954;

• di liquidare al legale dell'Ente, Avv. Carlo Maria Paratore, la somma di € 730,00 comprensiva di
oneri accessori utilizzando la somma di cui alla propria determinazione n. 41 dell'1 giugno 2022
gravante sul cdc 325043 AA01 del Bilancio Camerale;
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• di pubblicare il presente provvedimento nella sezione del sito istituzionale della Camera
denominata  Amministrazione  Trasparente,  nella  sottosezione  Provvedimenti Dirigenti -
Provvedimenti del Segretario Generale.

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Rosario Condorelli
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