Consorzio ASI di Trapani in Liquidazione
ai sensi dell’art. 19 della L.r. 12/01/2012 n. 8, così come modificato
dall’art. 19 della L.R. 17/05/2016 n. 8
_____________________________________________________________________________
DETERMINAZIONE DEL COMMISSARIO LIQUIDATORE
N. 8 del 18/02/2019
OGGETTO: Generali Italia S.p.a. – CER c/Consorzio ASI di Trapani in liquidazione – Giudizio
di Cassazione del 05/06/2018 pubblicato il 24/08/2018 – Liquidazione e pagamento
spese legali.
VISTI:
- la legge regionale n. 8 del 12/01/2012 istitutiva dell’Istituto Regionale per lo Sviluppo delle
Attività Produttive (IRSAP);
- l’art. 19 della legge regionale n. 8 del 17/05/2016 che tra l’atro testualmente recita: “i rapporti
attivi e passivi dei soppressi Consorzi per le aree di sviluppo industriali della Regione
permangono in capo agli stessi, posti in liquidazione, e ciò sino alla definitiva chiusura delle
operazioni di liquidazione”;
- il decreto dell’Assessore alle Attività Produttive n. 689 dell’11/05/2018 con il quale l’ing.
Piero Re, è nominato Commissario liquidatore;
- la nota via pec inviata dall’avv. Biagio Bosco assunta al ns. prot. n. 406 del 05/09/2018 di cui
in oggetto, con la quale comunicava che con ordinanza n. 21179/2018 di cui in oggetto, la
suprema Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso e condannato il Consorzio al pagamento
delle spese legali, specificando nella nota del 03/09/2018 inviata dall’avv. Alberto Garberini
dello Studio Mungari nella qualità di rappresentante e difensore della Generali Italia S.p.a., al
ns. difensore avv. Biagio Bosco la specifica delle spese di lite liquidate in favore della
Generali Italia S.p.a. nell’ordinanza n. 21179/2018 della Corte Suprema di Cassazione,
dell’importo complessivo di € 14.791,20 così determinato:
a) € 10.000,00 (spese legali)
b) € 1.500,00 (rimborso spese generali)
c) € 460,00 (C.P.A.)
d) € 2.631,20 (I.V.A.)
e) € 200,00 (spese vive liquidate)
- la nota prot. n. 476 del 22/10/2018, inviata all’avv. Alberto Garberini dello Studio Mungari
nella qualità di rappresentante e difensore della Generali Italia S.p.a., con la quale l’Ente
comunicava che avrebbe dato corso al pagamento della somma di cui alla sentenza della
Suprema Corte del 05/06/2018 pubblicata il 24/08/2018, con esclusione del pagamento
dell’importo di € 2.631,20, quale quota parte computata in conto IVA, in quanto la Generali
Italia S.p.a. contro ricorrente, è un soggetto passivo d’imposta, per cui risultava a pagare la
somma di € 12.160,00;
- la nota prot. n. 78 del 07/02/2019, inviata all’avv. Alberto Garberini dello Studio Mungari,
nella qualità di rappresentante e difensore della Generali Italia S.p.a, con la quale è stato
proposto a saldo di ogni pretesa il pagamento immediato dell’importo di € 10.000,00;
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- la nota del 13/02/2019 inviata via pec assunta al ns. prot. n. 89 del 14/02/2019, con la quale
l’avv. Alberto Garberini dello Studio Mungari comunica che, l’assistita Generali Italia S.p.a.,
ha accettato la proposta di pagamento della somma di € 10.000,00 a saldo delle spese di lite
liquidate in proprio favore nell’ordinanza n. 21179/2018 della Corte Suprema di Cassazione;
RITENUTO di liquidare e pagare alla Generali Italia S.p.A. l’importo di € 10.000,00 a saldo di
ogni pretesa;
DETERMINA
1) di prendere atto che l’avv. Matteo Mungari dello Studio Mungari, nella qualità di
rappresentante e difensore della Generali Italia S.p.a, con nota del 13/02/2019, ha
accettato per la propria assistita la proposta di pagamento a saldo delle spese di lite
liquidate in proprio favore nell’ordinanza n. 21179/2018 della Corte Suprema di
Cassazione della somma complessiva di € 10.000,00;
2) di liquidare e pagare alla Generali Italia S.p.a. l’importo di € 10.000,00, impegnando la
relativa somma al Cap. U142 denominato: “Spese per liti, arbitraggi, risarcimento danni e
accessori”, del Bilancio di liquidazione 2019;
3) di prevedere che la liquidazione e pagamento della spesa venga effettuata dalla gestione
del Consorzio ASI in liquidazione.
Il Commissario Liquidatore
ing. Piero Re
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