
 
 

REGIONE CALABRIA 

GIUNTA REGIONALE 

AVVOCATURA REGIONALE 
_________________________________________________ 

 

CT. N. 7685/14 
     

DIPARTIMENTO     

          SETTORE N.____     

 

DECRETO DEL DIRIGENTE GENERALE 
 

(ASSUNTO IL 21 DIC.2016 PROT. N.2853 RA) 

 

CODICE  N.______________ 

 

 

 

 

“Registro dei Decreti dei Dirigenti della Regione Calabria” 
 

N.17025 del 27 DIC.2016 
 

 

  

 

OGGETTO: Consiglio di Stato Sezione Giurisdizionale Roma-Ricorso in appello a sent. 

2849/2016 del TAR Lazio, Roma sez. I ter, ICO ILLIT srl c/ Regione 

Calabria+altri. 

 

                         Determinazione di costituzione in giudizio e nomina del difensore. 

  

                         Conferimento incarico all’avv. Angela Marafioti dell’Avvocatura Regionale 

– Sezione di Reggio Calabria- con delega e domiciliazione esterna. 

 

   

     

 
 

Settore Ragioneria 
 

Ai sensi dell’all. 4/2 punto 5 del D.Lgs 118/11, si 

esprime parere favorevole in ordine alla Regolarità 

contabile e, nel contempo, si attesta che per 

l’impegno assunto esiste copertura finanziaria 
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IL COORDINATORE REGGENTE DELL’AVVOCATURA  
 

 

VISTO l’atto pervenuto all’Avvocatura regionale in data 07/10/2016, con il quale la ICO 

ILLIT srl, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avv.Francesco 

Nanula, ha proposto ricorso in appello al Consiglio di Stato contro la Presidenza del Consiglio dei 

Ministri, la Conferenza Stato Regioni e Provincie Autonome, il Ministero dello sviluppo 

economico, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero della salute, il Ministero 

delle politiche comunitarie, il Ministero per gli affari regionali, il Ministero per la funzione 

pubblica, il Ministero degli affari esteri, il Ministero della giustizia, il Ministero dell’economia e 

delle finanze, nonché le Regioni Calabria, Umbria, Veneto, Marche, Sardegna, Toscana, 

Lombardia, Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Emilia 

Romagna, Lazio, Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Campania, Sicilia e nei confronti delle 

Provincie Autonome di Trento e Bolzano, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., al fine 

di ottenere l’annullamento e/o la riforma della sentenza n.2849/2016 resa dal TAR Lazio, Roma, 

sez. I ter, recante il rigetto del ricorso n.14887/2014 R.G.; 

 

RILEVATO che emerge l’opportunità di costituirsi nel giudizio d’appello iscritto al n. 

7606/2016 R.G. Consiglio di Stato al fine di chiedere la conferma della sentenza appellata; 

  

RITENUTO, pertanto, di dover disporre la tempestiva e rituale costituzione in giudizio, 

onde tutelare i diritti e gli interessi della Regione Calabria, conferendo l’incarico di rappresentanza 

e difesa dell’Ente all’avv. Angela Marafioti dell’Avvocatura regionale-Sezione di Reggio Calabria;  

 

VISTO lo Statuto della Regione Calabria approvato con L. R. n. 25 del 19 ottobre 2004 e 

successive modifiche ed integrazioni; 

 

VISTO l’art. 10 della L. R. n.7/96, così come modificato dall’art. 10 della L. R. 18/04 e 

dall’art. 1, c.10, L. R. 12/05, con il quale è stata istituita l'Avvocatura Regionale; 

 

RITENUTA la necessità, atteso che la causa è stata introdotta avanti ad Ufficio giudiziario 

avente sede in luogo in cui non vi sono uffici dell’Avvocatura regionale, di procedere alla nomina 

di un professionista del Libero Foro da incaricare nell’attività di domiciliazione e, ove occorra, di 

sostituzione processuale; 

 

VISTO il DDG dell’Avvocatura regionale n. 72 del 17/01/2014 con il quale sono stati fissati 

i criteri per la determinazione dei compensi professionali agli avvocati del Libero Foro che vengono 

incaricati di svolgere attività di domiciliatario e sostituto processuale; 

 

VISTO lo Statuto Regionale, visti gli artt. 4 e 17 del D.Lgs n. 50/16; 

 

VISTA la short list formata da questa Avvocatura, all’interno della quale è rinvenibile il 

nominativo del professionista di seguito indicato; 

 

VISTO l’art. 7 comma 3 della L. R. n. 56 del 30/12/2013 avente ad oggetto “Provvedimento 

generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario”; 

 

VISTA la Legge Regionale 30 dicembre 2015, n. 32 “Bilancio di previsione finanziario 

della Regione Calabria per gli anni 2016 – 2018”;  
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VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 574 del 30/12/15 avente ad oggetto “Bilancio 

finanziario gestionale della Regione Calabria per gli anni 2016 – 2018” con il quale vengono 

assegnate le risorse ai Dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa; 

 

VISTA la scheda contabile n.6566 del 12/12/2016 generata telematicamente ed allegata al 

presente atto; 

 

 VISTO il Decreto del Presidente della G.R. n. 108 del 31/05/2016 con il quale è stato 

nominato il Coordinatore Reggente dell’Avvocatura regionale; 

 

 

D E C R E T A 

 

 

1) di costituirsi nel giudizio indicato in premessa, pendente dinanzi al Consiglio di Stato  

Sezione Giurisdizionale Roma, per resistere alle pretese della ICO ILLIT srl; 

 

2) di nominare a tal fine procuratore e difensore della Regione Calabria l’avv. Angela Marafioti 

dell’Avvocatura regionale-Sezione di Reggio Calabria; 

 

3) di indicare quale delegato e domiciliatario l’avv. Stefano Gori, con studio in Via Pietro della 

Valle n. 4 Roma; 

  

4) di impegnare sul capitolo U1204040701 del Bilancio di previsione 2016 “Spese per nuovi 

incarichi affidati in difesa della Regione”, la somma complessiva di euro 364,78  (euro 

50,00 per domiciliazione ed euro 200,00 per compensi) al lordo della prescritta ritenuta 

fiscale, comprensiva di iva e cpa, in favore del suindicato professionista esterno; 

 

5) di disporre, ai sensi della legge regionale 4 settembre 2001 n. 19, la pubblicazione del 

presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria. 

 

    

   

                        Avv. Gianclaudio FESTA                 
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