
_____________________________________________________________________ 
DISPOSIZIONE N° 180 del 27.5.2019 

Giudizio: Iacp/Eredi Bruno – sentenza n. 643/2018 Corte di Appello di Napoli – 
risarcimento danni per perdita del suolo e indennità di occupazione – Liquidazione 

spese legali avv. Massimo Vitale 
_____________________________________________________________________ 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
alla stregua dell’istruttoria compiuta dall’Ufficio Segreteria; 
 
RICHIAMATA  
La delibera del Consiglio di Amministrazione n. 506 del 28.4.1993 con la quale, in 
attuazione del decreto legislativo 29/93, Art.  15 e 16 sulla distinzione tra poteri di 
indirizzo e poteri gestionali, questi ultimi sono attribuiti ai dirigenti ed in particolare al 
Direttore Generale, quando non siano stati definiti di competenza specifica dei 
Coordinatori di Settore; 
 
PREMESSO:  
CHE con sentenza n. 643/2018 la Corte di Appello di Napoli ha condannato l’Istituto al 
pagamento, nei confronti dei germani Bruno, della somma di Euro 1.516.947,97 per 
danni ed accessori di legge e alle spese legali per complessivi Euro 59.719,03; 
 
CHE con nota acquisita al prot. n. 4181 del 04.04.2019 l’avv. Massimo Vitale, difensore 
della controparte, ha richiesto il pagamento delle spese legali liquidate nella suddetta 
sentenza, detratto l’importo di Euro 8.643,66 liquidato dalla sentenza di primo grado 
resa dal Tribunale di Ariano Irpino; 
 
CHE a seguito della suddetta nota l’Istituto ha richiesto all’avv. Castellano, difensore 
dell’Ente nel giudizio in oggetto, un parere, acquisito al prot. n. 4453 del 10.04.2019 
con il quale l’avv. Castellano, per evitare un ulteriore aggravio di spese, consigliava il 
pagamento di quanto richiesto dall’avv. Vitale, a condizione che i suoi assistiti diano 
l’assenso alla consegna della somma nelle sue mani; 
 
CHE con nota acquisita al prot. n. 5515 del 18.04.2019 l’avv. Vitale ha trasmesso 
dichiarazione di assenso dei suoi assistiti per il pagamento delle suddette spese di lite; 
 
VISTA la nota dell’Ufficio Segreteria del 08 maggio 2019 con la quale richiede di 
provvedere al pagamento nei confronti dell’avv. Massimo Vitale della somma di Euro 
51.075,37 oltre Cap; 
 

D I S P O N E 
 
Di impegnare e liquidare, come liquida per i motivi esposti in narrativa a favore dell’avv. 
Massimo Vitale la somma di Euro 53.118,38 comprensiva di Cap oltre eventuale Iva, 
con imputazione della spesa al capitolo 1/05/04/005 del bilancio per l’esercizio 
finanziario in corso; 
 
Di trasmettere copia della presente all’Ufficio Ragioneria per l’emissione del relativo 
mandato di pagamento; 
 



Di comunicare la disposizione al Commissario IACP. 
================================================================ 

IL DIRETTORE GENERALE 
Ing. Antonio GUASTAFERRO 

================================================================ 
 


