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Verbale n. 4 
 

DELIBERA GIUNTA CAMERALE N. 46 DEL 18/04/2019 
 
INCARICO AL LEGALE DELL'ENTE PER COSTITUZIONE E RISPOSTA IN APPELLO CONTRO 
SENTENZA N. 91/2019 DEL 21/12/2018 TRIBUNALE DI BERGAMO 
 

 
Il Presidente, assistito dal Segretario Generale, riferisce: 
 
con delibera n. 168/2011 nell’organigramma della Camera è stato previsto l’Ufficio Legale, al quale 
è stato preposto l’avvocato Vincenza Gizzo in qualità di legale dell’Ente e con delibera n. 101/2017 
è stato approvato il Regolamento dell’Ufficio stesso. 
 
In particolare l’art. 3 “Gestione delle controversie” del Regolamento in parola stabilisce che: “La 
rappresentanza, il patrocinio e l’assistenza dell’Amministrazione in giudizio spettano all’Ufficio 
Legale sia nelle cause attive che passive:  

 nelle fattispecie in cui è prevista l’obbligatorietà della difesa tecnica in senso proprio,  

 nei contenziosi per i quali non è prevista l’obbligatorietà della difesa tecnica in senso proprio 
esclusivamente ove l’Amministrazione decida di costituirsi in giudizio dando mandato 
all’Avvocato dell’Ente”. 

 
In data 21 dicembre 2018 il Tribunale di Bergamo con sentenza n. 91/2019 RG n. 2163/2015 Rep. 
N. 167/2019 del 15/1/2019 rigettava la domanda proposta dagli attori contro la Banca Intesa 
Sanpaolo S.p.A. e la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura – convenuti - in 
merito al ricorso presentato per ottenere un risarcimento del danno subito a seguito della 
pubblicazione del protesto levato in data 13 agosto 2014. e pubblicato in data 8 settembre 2018. 

 
In data 15 febbraio 2019 l’Avv. Francesco Cannizzaro presentava atto di appello avverso la 
sentenza sopraddetta citando sia l’Ente camerale di Bergamo sia l’istituto di credito e fissando per il 
giorno 20 maggio 2019 la data dell’udienza con possibilità di costituzione in giudizio nel termine di 
venti giorni prima dell’udienza indicata. 

 
Atteso che la giurisprudenza costante della Corte di Cassazione ha riconosciuto alle Camera di 
Commercio una funzione pubblica istituzionale in materia di pubblicazione dei protesti nonché la 
carenza di un interesse proprio, se non quello di adempiere alla propria funzione. Di conseguenza 
quindi la carenza di responsabilità per l’illegittimità del protesto, data la totale estraneità dell’Ente 
camerale alla formazione e circolazione del titolo e alla levata del protesto stesso che esclude una 
legittimazione passiva della Camera in un giudizio risarcitorio, sia pure in termini solidali con la 
banca. Infatti alla Camera non può essere imputata alcuna responsabilità visto che alla medesima 
non compete alcuna discrezionalità in materia di pubblicazione di protesti, in quanto la stessa si 
limita a recepire un atto pubblico di formazione esterna. 
 
Con specifico riferimento alle spese e alla richiesta di risarcimento del danno, la sentenza della 
Cassazione n. 17415 del 30/8/04, si è pronunciata: “la Camera di commercio può essere chiamata 
in causa per la cancellazione di un protesto illegittimo od errato ma non per il rimborso delle spese 
processuali né tantomeno per l'eventuale richiesta del risarcimento danni che il soggetto coinvolto 
intendesse chiedere. Ad essa, organo “intermediario” che si occupa della sola pubblicazione dei 
dati, non può infatti essere imputata la responsabilità dell'errore che, presumibilmente, ricade sul 
pubblico ufficiale levatore”. 

 
Ciò premesso, sentito il parere del Segretario Generale e del Dirigente competente, si propone di 
autorizzare la costituzione di questa Camera nel giudizio di appello, affidando all’avv. Vincenza 
Gizzo, legale dell’Ente, l’assistenza e la rappresentanza in giudizio nella controversia di cui trattasi. 
 

La Giunta 
 
- Udito il relatore; 
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- Richiamate: 

 la delibera n. 168/2011 con cui è stato previsto l’Ufficio Legale nell’organigramma dell’Ente; 

 la determinazione dirigenziale n. 591/2011 con la quale è stata preposta al suddetto Ufficio 
Legale l’avvocato Vincenza Gizzo, in qualità di legale dell’Ente; 

 la delibera n. 101/2017 che ha approvato il Regolamento dell’Ufficio Legale dell’Ente; 
 
- Visto il Regolamento dell’Ufficio Legale, in particolare l’art. 3 “Gestione delle controversie; 

 
- Visto l’articolo 29 lettera h) dello Statuto dell’Ente che conferisce al Segretario Generale la 

possibilità di esprimere alla Giunta proposte in merito a decisioni di promuovere o resistere alle 
liti; 

 
- Preso atto dell’atto di appello notificato alla Camera;  

 
- Udita, ai sensi del sopra richiamato art. 29 lettera h) dello Statuto, la proposta positiva espressa 

dal Segretario Generale circa la decisione di resistere alla lite;  
 

- Ritenuta necessaria la costituzione della Camera in giudizio e ritenuto di affidare all’avv. 
Vincenza Gizzo, legale dell’Ente e regolarmente iscritta nell’Elenco Speciale degli Avvocati 
dell’Ordine degli Avvocati di Bergamo, l’assistenza e la rappresentanza in giudizio nella 
controversia di cui trattasi; 

 
unanime, 

delibera 
 

1. di incaricare, per le motivazioni in premessa citate, l’avv. Vincenza Gizzo, legale dell’Ente e 
regolarmente iscritta nell’Elenco Speciale degli Avvocati dell’Ordine degli Avvocati di Bergamo, 
per la costituzione e il patrocinio in giudizio per la controversia sopra citata; 

 
2. di ritenere il presente provvedimento immediatamente esecutivo. 
 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE  
M. Paola Esposito 

 

IL PRESIDENTE 
Giovanni Paolo Malvestiti 

 
 
 

 
 

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

 

 


