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DETERMINAZIONE N. 177 DEL. 10.10.2016

OGGETTO: ATER dATI CONSORZIO NAZIONALE RISCOSSIONI -

INCARICO LEGALE - INTERVENTO ATER IN CONTENZIOSI GIUDICE DI
PACE ROMA TRA C.N.R. E UTENTI VARI.

I Dirigente Area Amministrativa IEstensore Servizio legale I Responsabilità Contabile

~ ~~&ian~isconzt7 dott.ssa Nicoletta Paniccia
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IL DIRETTORE GENERALE

Visto il contenzioso civile pendente innanzi il Tribunale di Frosinone contro il C.N.R.;

Considerato che il C.N.R. ha instaurato molteplici contenziosi verso utenti dell’Ater,
assegnatari di alloggi E.R.P. - occupanti senza titolo - conduttori di unità immobiliari non
residenziali, innanzi al Giudice di Pace di Roma per vedersi riconosciuto il pagamento di
somme;

Viste le notificazioni ex Legge n. 53/1994 inviate dalI’Avv. Gelsomino Cimino, legale del C.N.R.
in detti giudizi, qui pervenuti a mezzo di posta certificata e assunte al protocollo aziendale
nn. 9505/2016: 6663/2016: 12011/2016; 12012/2016: 12013/2016:12790/2016; 12791/2016;
12792/2016;

Vista la mail del 26.09.2016 con la quale l’Avv. Massimo Cocco, legale dell’Azienda nel giudizio
pendente innanzi al Tribunale di Frosinone, ritiene opportuno l’intervento dell’Azienda in detti
giudizi che sono connessi con i contenziosi pendenti dinanzi al Tribunale di Frosinone;

Ritenuto di dover condividere il parere dell’Avv. Cocco circa l’opportunità di intervenire nei
giudizi civili sopra indicati pendenti davanti il Giudice di pace di Roma con i seguenti R.&.:
R.&5561/2016; R.G. 9822/2016: R.G. 9838/2016: R.G. 9841/2016; R.&. 10957/2016: R.G.
10970/2016: RE. 18249/2016:

Considerato che il legale aw. Leonardo Giannuzzi, per l’attività di domiciliazione svolta,
conosce già il contenzioso e gli awocati interni non possono svolgere incarichi su Roma per
essere oberati da compiti giornalieri di rilevante entità:

Vista la L.R. n. 30/02
Visto I’ art. 12 dello Statuto dell’ ATER
Viste la Deliberazione Commissariale n. 8 del 22.01.2016
Visto la Legge n. 241/90 e s.m.i..

Per quanto espresso nelle premesse ed in narrativa quali parti integranti del presente
provvedimento

DETERMINA

1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

2. bi affidare all’Avv. Leonardo Giannuzzi con studio in Via Vigna bue Torri n. 121
00149 - ROMA, l’incarico di intervenire nei giudizi civili pendenti davanti al
Giudice di pace di Roma per la migliore difesa degli interessi dell’Azienda e portanti
i numeri di RE.: R.G.5561/2016: RE. 9822/2016; R.G. 9838/2016; R.G. 9841/2016:
R.G. 10957/2016; R.G. 10970/2016: R.&. 18249/2016:
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3. Di consegnare la presente al legale incaricato che firmerà la stessa per
accettazione;

4. Di dare atto che il compenso sarà liquidato in base ai minimi tariffari secondo
Iattività che il legale svolgerà;

5. Di imputare le competenze di lite presumibili di € 5.000,00 sul capitolo di bilancio
afferenti al conto n° 3080112002 ~Consulenza legale e notarile”;

6. Di trasmettere la presente all’Area AA.&&, Privacy e 5.1. e all’Area Amministrativa
per i conseguenziali provvedimenti.

IL bIRETTORE GENERALE
dott.ssa Nicoletta PANICCIA
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incarico costituzione giudizi CNR
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