
~ Rutomobile Club Teramo

Delibera n.38 del 23 Dicembre 2014

OGGETTO: Adempimenti consequenziali alla Sentenza emessa dalla Corte D'Appello
dell'Aquila del 4 Dicembre 2014 - vertenza A.C. Teramo / Eurobar + 2.-

Il Consiglio Direttivo
Premesso:

• che con delibera n. 12 del 9 Giugno 2014 il Presidente affidava, all'avv. Luciano
Scaramazza di Teramo, l'incarico di rappresentare e difendere l'Ente davanti alla
Corte di Appello di L'aquila nel giudizio promosso dalla Società Eurobar Snc e dei
due soci: Sig. Del Sordo Elvano e del Sordo Mauro per la riforma e/o annullamento
della Sentenza emessa dal Tribunale di Teramo n. 694 del 25 Settembre 2012

• che con Sentenza n. 1049 /13 del 4 Dicembre 2014, depositata in cancelleria in pari
data, la Corte d'Appello di L'Aquila, ha accolto, in parziale riforma della sentenza
di primo grado, la domanda riconvenzionale proposta dall'appellata (Eurobar Snc + 2)
limitatamente al risarcimento del danno, condannando l'Automobile Club Teramo a
corrispondere alla medesima Società a tale titolo la somma di € 4.762 oltre interessi;

• che con tale Sentenza la Corte ha altresì condannato l'A. C. Teramo alle spese del
giudizio che liquida per l'intero in euro 2.350 per il primo grado e, quanto al
presente grado, in euro 2.410 per compensi legali ed in euro 317 per esborsi,
compensandole per un terzo;

Considerata l'opportunità di desistere dal proporre altre azioni legali nei confronti della
Società Eurobar Snc + 2 stante l'analisi esplicitata dalla Corte nella Sentenza sopra
richiamata anche al fine di contenere i costi delle spese legali;

Udito l'intervento del Presidente in merito;

Delibera all'unanimità

di autorizzare la liquidazione delle somme dovute alla Soc. Eurobar Snc + 2 così come
stabilito dalla Corte di Appello di L'Aquila con la sentenza identificata in narrativa;

di informare l'avv. Luciano Scaramazza di quanto deliberato anche al fine di richiedere
alI 'Avvocato della società Eurobar Snc il conteggio delle spese.

F.to Il Presidente - Avv. Vincenzo Di Gialluca F.to il Segretario - Gabriele Irelli

La presente deliberazione sarà:
- esposta all'Albo sociale dell'Ente dal 23 Dicembre 2014 al 23 Gennaio 2015;
- pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente www.teramo.aci.it

http://www.teramo.aci.it

