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OGGETTO: Autorizzazione alla costituzione in giudizio, avverso ricorso ex art. 702 bis e ss. c.p.c. 

e art.14 Dlg.vo n. 150/2011 avanti la Corte di Appello Civile di Roma proposto 

dall’Avv. Prof. Angelo Clarizia e dall’Avv. Francesco Madeo – Fasc. 131/2019. 

 

L’AVVOCATO COORDINATORE DELL’AVVOCATURA REGIONALE  

 

SU PROPOSTA del Dirigente ad interim dell’Area “Contenzioso”; 

VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni “Disciplina del 

sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al 

personale regionale”; 

VISTI gli artt. dal 553 bis al 553 sexies e gli allegati A e B del regolamento regionale n. 1/2002, 

così come modificato dal regolamento regionale 22 febbraio 2011, n.3, concernenti l’Avvocatura 

Regionale e specifiche disposizioni transitorie; 

VISTO il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118: “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 

contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma 

degli articoli 1 e 2 della Legge 5.5.2009, n. 42” e successive modifiche; 

VISTA la Legge Regionale 20 novembre 2001, n. 25, recante: “Norme in materia di 

programmazione, bilancio e contabilità della Regione”; 

VISTO il Regolamento Regionale 9 novembre 2017, n. 26, recante: “Regolamento regionale di 

contabilità”; 

VISTA la legge regionale 28 dicembre 2018, n. 13, concernente: “Legge di stabilità regionale 

2019”; 

VISTA la legge regionale 28 dicembre 2018, n. 14, concernente: “Bilancio di previsione finanziario 

della Regione Lazio 2019-2021”; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 28 dicembre 2018, n. 861, concernente: “Bilancio di 

previsione finanziario della Regione Lazio 2019-2021. Approvazione del "Documento tecnico di 

accompagnamento", ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi 

e macroaggregati per le spese”; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 28 dicembre 2018, n. 862, concernente: “Bilancio di 

previsione finanziario della Regione Lazio 2019-2021. Approvazione del "Bilancio finanziario 

gestionale", ripartito in capitoli di entrata e di spesa”; 

VISTO l’articolo 30, comma 2, del r.r n. 26/2017, laddove “nel rispetto delle disposizioni di cui 

all’articolo 56, comma 6, del D.lgs. n. 118/2011 e successive modifiche e del principio contabile 

applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4/2 del citato decreto 

legislativo, per ogni provvedimento che comporta l’assunzione di un impegno di spesa, a valere sul 

bilancio annuale e pluriennale, deve essere predisposto il piano finanziario di attuazione, e le sue 

eventuali rimodulazioni, nel quale è indicato, dettagliatamente, il cronoprogramma degli impegni e 

dei pagamenti”; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 22 gennaio 2019, n. 16, concernente: Applicazione 

delle disposizioni di cui agli articoli 10, comma 2, e 39, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 

2011, n. 118 e successive modifiche e disposizioni per la gestione del bilancio regionale 2019-2021, 

ai sensi dell'articolo 28 del regolamento regionale 9 novembre 2017. Approvazione del bilancio 

reticolare, ai sensi dell'articolo 29 del r.r. n. 26/2017; 
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VISTA la Determinazione n. G06856 del 09.05.2014, con la quale è stata istituita, con decorrenza 

26.05.2014, l’Area Affari Generali e Amministrativi dell’Avvocatura Regionale; 

VISTO l’Atto di Organizzazione della Direzione Regionale Affari Istituzionali Personale e Sistemi 

Informativi n. G02865 del 24/03/2016, con il quale è stata conferita all’Avv. Mauro Bianconi la 

direzione dell’Area “Affari Generali e Amministrativi”, con conseguente contratto sottoscritto in 

data 29/3/2016; 

VISTA la determinazione n. G03673 del 13 aprile 2016 avente ad oggetto “attuazione della 

Direttiva del Segretario Regionale n. 182673 del 7 aprile 2016 – Istituzione dell’Area Contenzioso 

dell’Avvocatura Regionale”; 

VISTA la determinazione n. G06026 del 26 maggio 2016 con la quale è stata affidata, ad interim, la 

direzione dell’Area Contenzioso al Dirigente dell’Area Affari Generali dell’Avvocatura;  

VISTA la Determinazione dell’Avvocato Coordinatore n. G15497 del 30 novembre 2018, con la 

quale è stata individuata la funzionaria Sig.ra Maria Paola Bertolotti come responsabile dei 

Procedimenti ai sensi L. n. 241/90 e s.m.i. e R.R. 1/2002 e s.m.i.; 

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 267 del 05/06/2018 concernente “Conferimento 

dell'incarico di Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura regionale ai sensi del regolamento di 

organizzazione 6 settembre 2002, n. 1 “Approvazione schema di contratto” con la quale è stato 

conferito all’Avv. Rodolfo Murra l’incarico di Avvocato Coordinatore dell’Avvocatura Regionale, 

decorrente dalla stipula del relativo contratto a tempo pieno e determinato, di durata quinquennale, 

sottoscritto in data 20/06/2018; 

VISTO l’ordine di servizio dell’Avvocatura Regionale n. 4 del 17.11.2016 prot. n. 575860 

“procedure per la corretta applicazione della Trasparenza ai fini della Prevenzione della Corruzione, 

all’interno del procedimento per l’affidamento degli incarichi ad avvocati esterni”; 

VISTA la nota dell’Avvocato Coordinatore prot n. 527215 del 20.10.2016, di ripartizione interna 

delle competenze, tuttora vigente; 

CONSIDERATO che la liquidazione delle parcelle professionali agli Avvocati esterni incaricati 

della difesa in giudizio della Regione Lazio rientra tra le competenze di gestione attribuite 

all’Avvocatura Regionale, ai sensi dell’art. 553 bis e 553 ter del regolamento regionale n. 1/2002; 

VISTO il ricorso ex art. 702 bis e ss. c.p.c. e art.14 Dlg.vo n. 150/2011 avanti la Corte di Appello 

Civile di Roma proposto dall’Avv. Prof. Angelo Clarizia e dall’Avv. Francesco Madeo, notificato 

in data 25.01.2019 (prot. n. 68139 del 28.01.2019); 

PRESO ATTO della nota prot. n. 86882 del 1.02.2019 con la quale l’Avvocato Coordinatore 

richiede dettagliata relazione utile alla difesa dell’Amministrazione Regionale, nonché la 

determinazione con la quale formalizzare la decisione dell’Amministrazione di resistere in giudizio; 

VISTA la nota prot. 112761 del 12.02.2019 a firma del Responsabile del Procedimento per 

pagamenti parcelle Avvocati libero Foro e domiciliatari, che evidenzia i motivi a sostegno 

dell’interesse dell’Amministrazione Regionale a resistere al ricorso proposto dall’Avv. Prof. Angelo 

Clarizia e dall’Avv. Francesco Madeo ; 

 

SENTITO l’Avv. Carlo D’Amata, assegnatario della causa citata in oggetto; 

 

RITENUTA la sussistenza dell’interesse alla costituzione in giudizio al fine della tutela 

dell’Amministrazione Regionale;                          
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DETERMINA  

 

per le motivazioni specificate nelle premesse e che integralmente si richiamano, di ritenere 

sussistente l’interesse dell’Amministrazione Regionale a costituirsi in giudizio al fine di resistere al 

ricorso ex art. 702 bis e ss. c.p.c. e art.14 Dlg.vo n. 150/2011 cpc, proposto dall’Avv. Prof. Angelo 

Clarizia e dall’Avv. Francesco Madeo con affidamento del relativo incarico di patrocinio 

all’Avvocatura Regionale. 

                          

 

 

 

                                                                 L’AVVOCATO COORDINATORE  

                                                                                             (Avv. Rodolfo Murra) 
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