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Verbale n. 12 
 

DELIBERA GIUNTA CAMERALE N. 107 DEL 28/11/2022  
 
RATIFICA DETERMINAZIONE D'URGENZA N. 8/2022 "INCARICO AL LEGALE DELL’ENTE PER 
COSTITUZIONE IN GIUDIZIO INNANZI AL GIUDICE DI PACE DI BERGAMO PER RICORSO RG 
N. 3929/2021 CONTRO LA CARTELLA ESATTORIALE EMESSA DALL’AGENZIA DELLE 
ENTRATE A SEGUITO DEL MANCATO PAGAMENTO DELL’ORDINANZA INGIUNZIONE N. 
2018/611 EMESSA DAL SERVIZIO REGOLAZIONE DEL MERCATO" 
 

 
Il Presidente riferisce: 
 
DETERMINAZIONE D’URGENZA N. 8 DEL 10/11/2022 
 
OGGETTO: INCARICO AL LEGALE DELL’ENTE PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO INNANZI AL 
GIUDICE DI PACE DI BERGAMO PER RICORSO RG N. 3929/2021 CONTRO LA CARTELLA 
ESATTORIALE EMESSA DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE A SEGUITO DEL MANCATO 
PAGAMENTO DELL’ORDINANZA INGIUNZIONE N. 2018/611 EMESSA DAL SERVIZIO 
REGOLAZIONE DEL MERCATO 

 
Il Presidente, assistito dal Segretario Generale, 

 
Richiamati: 

 lo Statuto dell’Ente, approvato con delibera del Consiglio n. 6C/2019 che con l’art. 16 lett. p) 
assegna alla Giunta la competenza in merito alla costituzione in giudizio dell'Ente 

 la delibera n. 168/2011 con cui 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 

 la delibera n. 101/2017 che ha approvato il Regolamento dell’Ufficio Legale dell’Ente; 
 

Preso atto che il Regolamento dell’Ufficio Legale all’art. 3 “Gestione delle controversie” 
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”;  

 
Visto che a questa Camera è stato notificato, ai sensi dell’art. 22 Legge 689/1981, il ricorso 

RG n.3929/2021 promosso da - OMISSIS - dinanzi al Giudice di Pace di Bergamo, avverso la 
cartella esattoriale n. 01920200005512024000, emessa dall’Agenzia delle Entrate a seguito del 
mancato pagamento dell’ordinanza ingiuntiva n. 2018/611 emessa in data 23/03/2018 dal Servizio 
Regolazione del Mercato; 
 

Per il sopra citato ricorso il Giudice di Pace ha fissato l’udienza il 23 novembre 2022;  
 

Sentito il parere del Segretario Generale, al quale secondo l’articolo 25 lettera i) dello Statuto 
dell’Ente compete “il potere di conciliare e transigere ed esprime le proposte alla Giunta per le 
decisioni di promuovere o resistere alle liti”; 

 
Ritenuto di affidare all’avv. Vincenza Gizzo, legale dell’Ente, regolarmente iscritta nell’Elenco 

Speciale degli Avvocati dell’Ordine degli Avvocati di Bergamo, l’incarico della difesa nel ricorso in 
appello sopra citato, presso la Corte di Appello di Brescia; 

 
Considerato che il Giudice di Pace di Bergamo ha fissato l’udienza in data 23 novembre 

2022 e la costituzione in giudizio deve avvenire dieci giorni prima;  
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Considerato che sussiste il presupposto dell’urgenza e fatta riserva di sottoporre il presente 
atto alla ratifica della Giunta camerale in occasione della sua prossima riunione prevista il 28 
novembre p.v., 

 
determina 

 

1. di autorizzare la costituzione della Camera di Commercio di Bergamo nel ricorso in giudizio RG 
n.3929/2021 promosso da - OMISSIS - dinanzi al Giudice di Pace di Bergamo, avverso la 
cartella esattoriale n. 01920200005512024000, emessa dall’Agenzia delle Entrate a seguito del 
mancato pagamento dell’ordinanza ingiuntiva n. 2018/611 emessa in data 23 marzo 2018 dal 
Servizio Regolazione del Mercato;  

 

2. di incaricare, per le motivazioni in premessa citate, l’avv. Vincenza Gizzo, legale dell’Ente 
regolarmente iscritta nell’Elenco Speciale degli Avvocati dell’Ordine degli Avvocati di Bergamo, 
della presentazione delle memorie difensive e della rappresentanza dell’Ente nel ricorso in 
giudizio; 

 

3. di ritenere il presente provvedimento immediatamente esecutivo e di sottoporre il presente atto 
alla ratifica della Giunta camerale in occasione della sua prossima riunione. 

 
4. di procedere, per motivi di riservatezza, alla pubblicazione con omissis del presente atto. 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE  
M. Paola Esposito 

IL PRESIDENTE 
Carlo Mazzoleni 

 
 

Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. 
 
 

La Giunta 
 

- Udito il relatore; 
 
- Vista la determinazione d’urgenza n. 8/2022; 
 
- Riconosciuta la validità della motivazione e del contenuto del citato provvedimento;  

 
unanime, 
 

delibera 
 
di approvare l’operato del Presidente ratificando la succitata determinazione assunta in via 
d’urgenza. 

 
IL SEGRETARIO GENERALE  

M. Paola Esposito 
 

IL PRESIDENTE 
Carlo Mazzoleni 

 
 

 

 
Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. 

 

 

 


