
DETERMINAZIONE  N. 152  DEL 12 LUGLIO 2018

Oggetto: Assistenza legale della preesistente Camera di Commercio di Catania quale parte
civile  nei  procedimenti  penali  n.  14305/08  R.G.  N.R.  e  n.  8732/10  R.G.  G.I.P.
Tribunale di  Catania  –  Liquidazione fattura  n.  5E/2018 del  3 luglio  2018  Avv.
Carmelo Schilirò legale dell'Ente camerale.

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTA la relazione dell'Ufficio Assistenza Organi che di seguito si riporta:

“Con  deliberazione  n.  77  del  14  ottobre  2008  la  Giunta  Camerale  pro  tempore,  della
preesistente Camera di Commercio di Catania, atteso che in forza della Legge 29 dicembre 1993
n. 180 di riordino degli Enti Camerali e della Legge Regionale 4 aprile 1995 n. 29, le Camere di
Commercio  possono  costituirsi  parte  civile  nei  processi  penali  per  reati  contro  l'economia
pubblica, l'industria e il commercio, in quanto Enti portatori di interessi diffusi riconducibili a
collettività determinate e circoscritte, dava mandato al Presidente pro tempore di procedere
alla costituzione di parte civile nel caso di procedimenti penali di particolare rilievo dove la
presenza della Camera di Commercio di Catania assuma un valore simbolico e di esempio nei
confronti dell'intero mondo imprenditoriale, al fine di difendere il principio che senza legalità e
sicurezza non vi può essere sviluppo economico del territorio.
Con determinazione del  Segretario  Generale  n.  169 del  24 dicembre  2010,  conformemente
all'indirizzo dato dalla Giunta, la preesistente Camera di Commercio di  Catania si costituiva
parte civile nei procedimenti penali n. 14305/08 R.G. N.R. e n. 8732/10 R.G. G.I.P. Tribunale di
Catania, nei quali era indicata altresì quale parte offesa del reato di falso, nominando legale
dell'Ente l'Avv. Carmelo Schilirò.
L'Avv. Schilirò con nota dell'11 giugno 2018 ha comunicato che in seguito al mandato a Lui
conferito  ha costituito  la  Camera  di  Commercio  quale  parte  civile,  innanzi  al  Giudice  della
Udienza Preliminare presso il quale si sono svolte le udienze del 24 gennaio 2011, 31 marzo e
19 maggio 2011. In quest'ultima udienza è stato disposto il  giudizio innanzi  al  Tribunale di
Catania.
Presso il Tribunale di Catania si sono svolte le seguenti udienze:
7 novembre 2011; 15 marzo 2012;  21 giugno,  6 dicembre,  2 maggio 2013; 17 ottobre,  13
febbraio, 15 maggio, 30 ottobre, 6 novembre 2014; 19 febbraio, 24 settembre, 17 dicembre
2015; 4 febbraio, 5 maggio, 22 settembre, 1 dicembre 2016; 16 marzo 2017. 
All'ultima udienza del 16 marzo 2017 è stata emessa dal Tribunale Penale di Catania – Sez.
prima – in composizione monocratica sentenza di condanna dell'imputato. 
Avverso la predetta sentenza è stato proposto appello.
L'Avv. Schilirò per l'attività legale espletata nell'interesse della Camera ha trasmesso il 3 luglio
2018 fattura n. 5/E 2018 per l'importo onnicomprensivo di € 5.000,00”.

CONDIVISA la superiore relazione;

CONSIDERATO che la preesistente Camera di Commercio di Catania si è costituita quale parte
civile nei  procedimenti  penali  suddetti  in conformità all'indirizzo dato dalla deliberazione di
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Giunta Camerale pro tempore n. 77 del 14 ottobre 2008 e ribadito in ulteriori provvedimenti
successivi dell'organo collegiale, al fine di tutelare il principio che senza legalità e sicurezza non
vi  può essere libertà d'impresa e sviluppo economico del  territorio, investendo in tal  modo
sull'immagine dell'Ente camerale;

VISTA la fattura n. 5E/2018 del 3 luglio 2018, assunta al protocollo camerale in pari data al n.
21668/E, inviata dall'Avv. Carmelo Schilirò;

ACCERTATA la disponibilità presente in bilancio, da parte dell'Ufficio Ragioneria, 

D E T E R M I N A   

1. Di  autorizzare  l’Ufficio  Contabilità  a  liquidare  all'Avv.  Carmelo  Schilirò  la  somma
onnicomprensiva di € 5.000,00  di cui alla fattura n. 5E/2018 del 3 luglio 2018, assunta al
protocollo camerale in pari data al n. 21668/E.

2. Di imputare la superiore somma  al fondo spese future del bilancio camerale.

        IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Alfio Pagliaro
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