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ESPI
ENTE SICILIANO PER LA PROMOZICNE INDUSTRIALE

Il Commissario Liquidatore

Vista la L.r. 20 gennaio 1999, n. 5, recante norrne per la soppressione e liquidazione
degli Enti economici AZASI, EMS, ESPI;
visto il D.P. n. 2601 Gr. XV/SG de|26.4.1999 con il quale viene nominato il liquidatore
unico per i tre Enti citati;
Visto l'atto di citazione notificato in data 12-04.2016, con cui il Dott. Zangara ha
convenuto in giudizio I'EMS in liquidazione chiedendo al Tribunale Civile di Paiermo
di dichiarare la responsabilità dell'Ente per i danni derivanti dei pregiudizi patiti a

seguito delia dichiarazione di nullità del contratto di lavoro intercorso tra lo stesso
Zangara e la Casa Vinicola Duca di Salaparuta S.p.A. (CVDS), quantificando la pretesa
creditoria orientativamente in € 500.000,00 oltre rimborso spese generali come per
legge;

Considerato che la pretesa risarcitoria nei confronti dell'Ente si fonda sull'assunto
secondo cui l'assunzione dell'ex dirigente da parte della CVDS, dichiarata in seguito
nulla perché in violazione della legislazione regionale al tempo vigente, sarebbe
riconducibile all'indirizzo espresso dall'Ente nei confronti della propria controllata,
con superamento del ruolo di direzione e coordinamento generale;

Rawisata la dubbia fondatezza delle pretese di controparte, sia ne|l'an che nel
quantum, come illustrato nel parere legale acquisito dall'Ente in data 14.07.2015;

che l'Ente ha contestato la pretesa avversa già in sede di mediazione
lusasi infrutn:osamente come da verbale del 16.09.2015:

,Considerato che nel corso del procedimento di mediazione non sono emersi fatti o
documenti idonei a corroborare le pretese di controparte e profilare una qualche
responsabilità di ESPI, ed e dunque apparsa non giustificabile da parte di ESPI la
ricerca di una soluzione bonaria con esborso di denaro pubblico, a fronte di una pretesa
assai dubbi a sia nell' an che nel quantum;
Ritenuto che sia interesse dell'Ente resistere nel giudizio di che trattasi, affidando la
propria assistenza al medesimo legale che lo ha assistito nella istanza di mediazione
conclusasi senza esito;

DELIBERA

- di dare incarico di assistenza legale nel procedimento in questione, all'Avv.
Gaetano Sangiorgi, con studio in Palermo, via Siracusa n. 34;

- di determinare il compenso spettante al legale nel rispetto dei minimi previsti dai
D.VI. n. 55 del 1010312014.

La presente delibera viene trasmessa ai sensi dell'art. 3, comma 3, deila L.r.20
1999 n. 5 e ai sensi dell'art. 13 deila L.r.2l dicembre 1973 n.50 nonché dell'
L.r. n. l9 del 16.12.2008.
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