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DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE N. 56 DEL 21/03/2018 
 
Oggetto:LIQUIDAZIONE COMPETENZE AVVOCATO CHERSEVANI PER AZIONI A TUTELA 
DELL'ENTE AVVERSO DECISIONI ASSUNTE DA A4 HOLDING 
 

Il Segretario Generale 
 

Visto l’art. 4 del D.Lgs. 165/2001 che disciplina la ripartizione dei poteri fra Organi di Ammi-
nistrazione e Dirigenza presso le Pubbliche Amministrazioni;  

 
Visto il D.P.R. n. 254/2005; 
 
Vista la deliberazione del Consiglio n. 18/C del 14.12.2017 di approvazione del Bilancio di 

previsione 2018 e la deliberazione della Giunta n. 155 del 14.12.2017 di approvazione del budget 
direzionale per l’esercizio 2018; 

 
Richiamata la determinazione del Segretario Generale n. 318 del 28.12.2017 con cui sono 

state assegnate ai Dirigenti le risorse previste nel budget direzionale 2018;  
 

Richiamata la determinazione presidenziale n. 2/2016 con la quale si è disposto di procede-
re, congiuntamente alla Provincia di Bergamo, alla Camera di Commercio di Padova, alla Camera 
di Commercio di Venezia Rovigo Delta Lagunare e alla Città Metropolitana di Venezia, per pro-
muovere ogni e più opportuna azione avanti al Tribunale di Venezia atta a salvaguardare gli inte-
ressi della Camera di Commercio di Bergamo avverso le decisioni assunte dalla società A4 Hol-
ding S.p.A. in relazione alla richiesta di liquidazione della quota ex art. 1 c. 569 della Legge 
147/2013 (Legge di Stabilità 2014); 

 
Ricordato che con il medesimo provvedimento è stato conferito incarico per la difesa in giu-

dizio, congiuntamente ai Soci sopracitati, all’avv. Paolo Maria Cherservani, del Foro di Venezia per 
un compenso successivamente quantificato (determinazione n. 129/2016) in € 136.427,72; 

 
Dato atto che nella stessa determinazione n. 129/2016 l’onere a carico di questa Camera ri-

sultava pari a € 41.463,33 e che con mandato n. 1842/2016 era stata erogato all’avv. Chersevani 
un acconto pari a € 28.046,35; 

 
Ricordato altresì che la dismissione della partecipazione in A4 Holding, avviata come da de-

liberazione n. 39/2017, si è conclusa positivamente nel giugno 2017, con la cessione a favore di 
Re.Consult Infrastrutture S.p.A. per un corrispettivo complessivo pari a € 8.609.700 e la rinuncia da 
parte dell’Ente, previo accordo con la controparte a spese compensate, all’azione promossa nei 
confronti della società; 

 
Visti i preavvisi di fattura inviati dall’avv. Chersevani, per complessivi € 31.997,79 (C.P.A. e 

I.V.A. compresi), di cui: 
 

- € 13.740,05 relativi al saldo della prestazione professionale , convenuta in base al preventivo 
approvato con determinazione n. 129/2016 (importo dovuto indipendentemente dall'esito del 
giudizio) 

 
- € 18.257,74 quale ulteriore richiesta di pagamento collegata alla previsione, nello stesso pre-

ventivo di cui alla determinazione citata, della maggiorazione dell1% del valore dei benefici an-
che economici raggiunti nel corso del giudizio; 

 
Ritenuto opportuno, per quanto riguarda la clausola della maggiorazione dell’1%, accogliere 

la proposta dell'avv. Chersevani, condividendo sia i criteri rappresentati, sostanzialmente ricondu-
cibili alla dimensione economica e al contributo portato dal professionista alla bonaria definizione 
della questione, sia le modalità di calcolo, che hanno ridotto a 1/6 l’importo teorico dovuto; 

 

determina 
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1. di autorizzare la liquidazione all’avv. Paolo Maria Chersevani a saldo e stralcio delle spettanze 
per l’incarico conferito con determinazione presidenziale n. 2/2016 e finalizzato a promuovere, 
avanti al Tribunale di Venezia, gli interessi della Camera di Commercio di Bergamo avverso le 
decisioni assunte dalla società A4 Holding S.p.A. pari a complessivi € 31.997,79 (C.P.A. e I.V.A. 
compresi); 

 
2. di imputare la relativa spesa a valere sulle risorse destinate con la determinazione 129/2016 in 

premessa citata integrata dell’importo di € 18.581,79, con imputazione al conto 361003 del bi-
lancio dell’esercizio 2017. 

 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
M. Paola Esposito 

  
 
 
 

Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. 
 


