
 

DETERMINAZIONE N. 52/SG DEL 16 APRILE 2021
OGGETTO: MEDIAZIONE DELLA EX CCIAA DI ASCOLI PICENO – 

LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI E DEFINIZIONE DELLA 
CONTROVERSIA – CIG: ZCF314355B

IL SEGRETARIO GENERALE

Richiamata la determinazione n. 217/SG del 26 settembre 2008 della cessata Camera di 

Commercio di Ascoli Piceno con la quale l’Ente ha espresso la volontà di stipulare con il 

Sig. ..omissis...un contratto di locazione commerciale per il locale sito in via Bonaccorsi 30 

che prevedeva il versamento del deposito cauzionale di € 2.000,00 (pari a due mensilità) a 

carico della CCIAA (conduttore);

Vista la raccomandata a/r del 7 giugno 2010, a firma del  Presidente della cessata Camera 

di  Commercio di  Ascoli  Piceno, contenente la  comunicazione di  recesso anticipato dal 

contratto  di  locazione  (previsto  espressamente  nel  contratto  in  parola)  a  far  data  dal 

31/12/2010;

Vista la nota del 30/07/2010 con la quale il  Sig. ...omissis...ha informato l’Ente di  aver 

venduto l’immobile oggetto di locazione al  Sig. ...omissis….in data 22 giugno 2010;

Preso atto che in data 31/01/2011 sono state formalmente restituite le chiavi dell’immobile 

locato ma la richiesta al nuovo acquirente di restituzione del deposito cauzionale, più volte 

rinnovata, è rimasta priva di riscontro;

Vista la determinazione n. 117/SG del 03/07/2015 con la quale  la cessata CCIAA di Ascoli 

Piceno ha chiesto all’Avv. Piero Antimiani consulenza e assistenza per la restituzione di 

quanto dovuto,  senza comunque ottenere l’esito  sperato e pertanto,  su consiglio  dello 

stesso  legale,  ha  proposto  un’istanza  di  mediazione  sempre con  l’assistenza  dell’Avv. 

Antimiani;

Preso atto che in data 1 novembre 2018 alla Camera di Commercio di Ascoli, parte istante 



 

nel  procedimento  di  mediazione,  è  subentrata  la  Camera  di  Commercio  Industria 

Artigianato e Agricoltura delle Marche.

Vista la nota  del 18/07/2019 con la quale  l’Avv. Antimiani trasmetteva alla nuova Camera 

di Commercio delle Marche l’esito negativo della procedura di mediazione e il preavviso di 

parcella per la sua attività relativa alla mediazione;

Vista la fattura n. 2 del 08/04/2021 emessa dall’Avv. Antimiani – Compenso a saldo per la 

procedura di mediazione 450/2016 - per l’importo complessivo di € 573,98 (comprensivo di 

CAP);

Ritenuto congruo, ai sensi dei parametri ministeriali di cui al DM 55/2014 - Regolamento 

recante  la  determinazione  dei  parametri  per  la  liquidazione  dei  compensi  per  la 

professione forense – l’importo di cui alla fattura emessa dal legale;

Vista anche la nota del 18 aprile 2016 in cui l’avv. Antimiani quantifica il  costo per un 

eventuale  giudizio in  €2.000,00 + IVA e  CAP (decreto ingiuntivo  € 600,00 + probabile 

giudizio di  opposizione a decreto ingiuntivo €1.400,00)  non sottacendo la possibilità  di 

condanna alle spese di lite per cui il predetto importo potrebbe raddoppiarsi;

Considerato che le  spese per  procedere giudizialmente sarebbero comunque superiori 

all’importo  del  credito  vantato  e  preso  atto  dell’esito  incerto  del  giudizio  anche  in 

considerazione del ritardo dell’Ente nel rilascio dell’immobile;

Ricordati i principi di economicità, efficienza e efficacia dell’azione amministrativa;

DETERMINA

1) di definire la controversia in oggetto disponendo di non dare corso, per le motivazioni 

sopra descritte, alla fase giudiziale;



 

2)  di  liquidare  la  fattura  n.  2  del  08/04/2021  dell’Avv.  Antimiani  -  per  le  competenze 

riguardanti la procedura di mediazione 450/2016 - per l’importo di € 573,98 (comprensivo 

di CAP) utilizzando il conto 261002 - Fondo spese legali/contenzioso;

3)  di  dare  mandato  all'ufficio  ragioneria  di  provvedere  alla  liquidazione  della  fattura  e 

alle dovute incombenze;

4) di pubblicare la presente determinazione all’albo camerale con omissis

IL SEGRETARIO GENERALE 

Dott. Fabrizio Schiavoni
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