
___________________________________________________________________ 
DISPOSIZIONE N° 343 del 6.10.2014 

Giudizio eredi Annese Imperatrice e Bruno Antonio/Iacp – risarcimento danni per 
occupazione illegittima – lavori costruzione 100  alloggi a Grottaminarda – ricorso per 

Cassazione – scheda negativa – liquidazione competenze avv. Antonio Castellano 
___________________________________________________________________ 
 

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 determinazione n. 49 del 31.03.2007 veniva affidato l’incarico all’avv. 
Antonio Castellano per costituirsi, mediate deposito di controricorso, nel giudizio 
innanzi alla Suprema Corte di Cassazione nella controversia tra gli eredi Annese 
Imperatrice e Bruno Antonio contro l’Iacp; 
 
CHE con sentenza n. 12382/2014 la Suprema Corte di Cassazione, accogliendo i 
primi tre motivi del ricorso proposto dai sigg.ri Bruno, ha cassato la sentenza n. 
3447/2005 della Corte di Appello di Napoli impugnata dai ricorrenti con rinvio, anche 
per le spese, ad altra sezione della medesima Corte di Appello; 
 
CHE con nota acquisita al Prot. Gen. n. 10415 del 15.09.2014 l’avv. Antonio 
Castellano ha presentato preavviso di parcella per la liquidazione delle competenze 
relative al giudizio in oggetto; 
 
VISTA 
la nota dell’Ufficio Segreteria in data 22.09.2014 con la quale rimette la nota del 
citato professionista di liquidazione delle competenze professionali; 
 
RITENUTO che la spesa non può gravare sul cantiere di Grottaminarda, in quanto la 
scheda contabile presenta un saldo negativo, ma debba essere anticipata con fondi 
dell’Ente e poi recuperata nei confronti degli eredi Annese Imperatrice e Bruno 
Antonio;  
 

D I S P O N E 
 
Di impegnare e liquidare, come liquida per i motivi esposti in narrativa a favore dello 
Studio Associato degli avv.ti Antonio e Francesco Castellano la somma di € 6.136,68 
comprensiva di cassa e spese oltre Iva, con imputazione della spesa ai cap. 
1/05/04/005 e 3/17/04/001 del bilancio per l’esercizio finanziario in corso;  
  
Di autorizzare sin d’ora l’Ufficio Segreteria-Pratiche legali a procedere al recupero 
anche della predetta somma nei confronti degli eredi Annese Imperatrice e Bruno 



Antonio; 
 
Di trasmettere copia della presente all’Ufficio Ragioneria per l’emissione del relativo 
mandato di pagamento, 
 
Di comunicare la disposizione al Commissario Straordinario IACP. 
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IL DIRETTORE GENERALE 
Ing. Antonio GUASTAFERRO 
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