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DELIBERAZIONE N. 99 : CENTRO PER IL MIGLIORAMENTO QUALITATIVO 
DEL LATTE E DELLA CARNE BOVINA – CHIUSURA DEFINITIVA A SEGUITO
PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE

Il Presidente richiama la deliberazione n. 40 del 20 aprile
2015, con la quale, prendendo atto della decisione assunta
dall'Assemblea  dei  soci  del  “Centro  per  il  miglioramento
qualitativo del latte e della carne bovina” tenutasi il 27
marzo  2015,  la  Giunta  camerale  decise  di  procedere  allo
scioglimento anticipato del Centro stesso.

La decisione venne assunta in quanto il “Centro per il
miglioramento qualitativo del latte e della carne bovina” di
Brescia, Associazione non riconosciuta di cui questa Camera di
Commercio è stato Socio Fondatore fin dal 1973, pur avendo
avuto  indiscussi  e  riconosciuti  meriti  nell'ambito  dello
sviluppo  e  alla  crescita  del  settore  produttivo  lattiero-
caseario della provincia di Brescia, avrebbe necessitato di
una profonda rivisitazione, finalizzata alla sua sostenibilità
economica, principalmente in considerazione del fatto che gli
Enti pubblici, alla luce del quadro della finanza pubblica,
non erano più in grado di fornire i finanziamenti erogati nel
passato.

A seguito della decisione di procedere allo scioglimento
anticipato,  si  è  aperta,  pertanto,  la  procedura  di
liquidazione del Centro, le cui pendenze principali attenevano
alla chiusura dei rapporti con il personale dipendente (15
dipendenti). A tal fine, la Giunta camerale decise di versare,
per l'ultima volta, su richiesta del liquidatore, il proprio
contributo  annuale  nella  misura  di  euro  70.000  (in  misura
comunque di molto inferiore ai preventivati 270.000 euro).

Successivamente, con deliberazione n. 12/C del 9 giugno
2015,  di  aggiornamento  del  Bilancio  Preventivo  2015,  venne
stanziata  l'ulteriore  somma  di  €  30.000,00  ad  integrazione
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della quota associativa per l'anno 2015, sempre al fine di
provvedere alla chiusura delle pendenze del Centro in sede di
liquidazione.

Con  nota  del  16  marzo  2016,  il  liquidatore,  ha  poi
chiesto  a  questa  Camera  di  Commercio  e  alla  Fondazione
Iniziative  Zooprofilattiche  e  Zootecniche  di  Brescia,  il
versamento  di  un  contributo  complessivo  di  €  36.000,00,
suddiviso in quote paritarie di € 18.000,00 tra i due soci
fondatori, al fine di chiudere le posizioni debitorie pendenti
(l'ulteriore  stanziamento  di  €  30.000  euro  previsto  con
deliberazione  n.  12/C  del  9  giugno  2015  è  stato  pertanto
ridotto di 12.000,00 euro).

Detta somma di euro 18.000,00 è stata poi regolarmente
versata,  anche  alla  luce  del  fatto  che  si  prospettava
l'esigenza di procedere a resistere in giudizio ad un ricorso
presentato  da  un  dipendente  del  Centro,  che  rivendicava  il
versamento di somme a titolo di premi di produzione e rimborsi
spese  di  viaggio  che,  a  suo  dire,  non  gli  erano  state
riconosciute.

A  seguito  dell'avvio  della  causa,  poi  effettivamente
intentata  dal  suddetto  dipendente,  si  è  aperto  l'iter
processuale  che,  in  prima  istanza,  ha  visto  parzialmente
vincitori  il  Centro,  essendo  state  dal  giudice  riconosciute
soltanto le somme spettanti a titolo di premio di produzione
(circa 5.000 euro).Il giudizio di prima istanza ha comportato,
per gli opponenti,  un costo di circa 7.800 euro (7.300 euro di
onorari legali più 2.500 euro di spese di causa)

Il Giudice di seconda istanza, tuttavia, ha pienamente
accolto le tesi del ricorrente ed ha conseguentemente disposto,
nei  confronti  degli  opponenti,  la  liquidazione  di  tutte  le
somme  oggetto  della  controversia,  ivi  comprese  quelle
riguardanti il rimborso spese di viaggio (circa 6.000 euro) e
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quelle attinenti alle spese di giudizio (circa 4.000 euro).

A  conclusione  del  giudizio  di  seconda  istanza,  non
ravvisandosi  gli  estremi  per  un  ulteriore  ricorso  in
Cassazione, si pone ora l'esigenza di dover provvedere alla
chiusura  definitiva  del  “Centro  per  il  miglioramento
qualitativo del latte e della carne bovina” con specifico atto
notarile.

Con nota consegnata l'11 ottobre 2018, il liquidatore ha
trasmesso  un  prospetto  di  rendiconto  finale,  dal  quale  si
evince che, al fine di liquidare le ultime pendenze, per lo più
riferite  alla  consulenza  dei  professionisti  intervenuti  in
corso di causa e al compenso spettante al liquidatore, si rende
necessario, ad integrazione dei circa 5.000 euro che residuano
in cassa, procedere al versamento di un'ulteriore somma di euro
27.000,00,  da  ripartire  pariteticamente  tra  i  due  soci
fondatori.  In  dettaglio  le  spese  sostenute  risultano  essere
state le seguenti:
- somme da corrispondere al ricorrente, comprensive di spese
legali come liquidate in sentenza: euro 12.349,61;
– competenze  professionali  per  l'intero  secondo  grado  di
giudizio con appello incidentale e assistenza chiusura: euro
8.362,10;
- competenze spettanti al consulente del lavoro per assistenza
fiscale ed altro: euro 1.000,00;
– incarico per assistenza amministrativa per gli adempimenti
fiscali  e  amministrativi  finalizzati  alla  liquidazione  euro
1.500,00;
– saldo  del  compenso  deliberato  di  euro  30.000,00  del
liquidatore, più spese: euro 9.000,00

Il Presidente evidenzia che per la spesa da sostenersi
in attuazione da quanto richiesto dal liquidatore non è stata
prevista a bilancio alcuna specifica voce e si rende pertanto
necessario  procedere  alla  creazione  di  un  apposito
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stanziamento di euro 13.500,00 al conto 330004 - linea 004
"azioni  ed  interventi  per  la  promozione  del  territorio"
progetto  20 “Centro Latte – quota da versare al liquidatore
per spese di chiusura”, previo storno di pari importo dal
conto  330004  -  linea  004  "azioni  ed  interventi  per  la
promozione del territorio" progetto 11 “altre iniziative” che
presenta sufficiente disponibilità.
  

LA GIUNTA

sentito quanto riferito in premessa dal Presidente;

visto il prospetto finale di liquidazione trasmesso dal
liquidatore del  “Centro per il miglioramento qualitativo del
latte e della carne bovina” con nota consegnata l'11 ottobre
2018;

con  voti  favorevoli  unanimi,  espressi  nelle  forme  di
legge, 

d e l i b e r a

a)di  procedere alla definitiva chiusura del  “Centro per il
miglioramento qualitativo del latte e della carne bovina”,
con  mandato  al  Segretario  Generale  di  adottare  ogni
necessario  provvedimento  in  proposito,  ivi  compresa  la
stipula di atti notarili;

b)di provvedere, al fine di liquidare tutte le ultime residue
pendenze del “Centro per il miglioramento qualitativo del
latte e della carne bovina”, a stanziare e vincolare la
somma  di  euro  13.500,00  al  conto  330004  -  linea  004
"azioni  ed  interventi  per  la  promozione  del  territorio"
progetto 20 “Centro Latte – quota da versare al liquidatore
per spese di chiusura” previo storno di pari importo dal
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conto  330004  -  linea  004  "azioni  ed  interventi  per  la
promozione del territorio" progetto 11 “altre iniziative”
che presenta sufficiente disponibilità.

   IL SEGRETARIO GENERALE   IL PRESIDENTE
  (Dr Massimo Ziletti) (Dr Giuseppe Ambrosi)

  Firma digitale ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 
“Codice dell'amministrazione digitale”
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