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DECRETO N°   

 

DEL  

 

OGGETTO: Tribunale di Bari  Atto di pignoramento dei crediti verso terzi ex art. 543 c.p.c. 
EIPLI c/Agenzia Entrate Riscossione; Opposizione ai sensi degli artt. 615 e 617 
c.p.c. con contestuale istanza di sospensione ex art. 618 c.p.c. 

 

IL COMMISSARIO  

Visto il D.M. n. 513837 del 07 ottobre 2021 di nomina del Prof. Nicola Fortunato a 
Commissario dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in 
Puglia, Lucania e Irpinia, con sede in Bari - EIPLI - con il compito di assicurare la 
gestione liquidatori a dell'Ente, e con tutti i poteri necessari a garantire il regolare 
esercizio delle funzioni dell'Ente, anche nei confronti dei terzi; 

Dato atto        che con Decreto Commissariale n. 16 del 08 novembre 2021 l'Organo di governo si è 
insediato nella carica; 

Atteso 
convertito in legge n. 214 del 22/12/2011, successivamente modificato ed integrato, 

anche nei confronti dei terzi;  

Atteso che con Decreto n° 16 del 08 novembre 2021 le funzioni di Direttore Generale sono 
 

Rilevato che 
nei confronti del terzo debitore ARIF da parte di Agenzia Entrate Riscossione, 
acquisito al prot. n. 7498 del 16.11.2021; 

Tenuto Conto che 
c.p.c. che agli atti 

esecutivi ex art. 617 c.p.c. con contestuale istanza di sospensione ex art. 618 c.p.c.; 
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Ritenuto 
agli atti esecutivi (n. 20 giorni dalla notifica del pignoramento), Eipli con nota prot. n. 
7514 del 16.11.2021 ha richiesto alla competente Avvocatura Distrettuale dello Stato 

proposizione del suddetto giudizio di opposizione; 

Atteso 
Stato di Bari in riscontro alla suddetta istanza ha rappresentato che nel caso di specie 

 Entrate Riscossione, in 

 

Valutata 

delle somme; 

Visti l'art. 17 c. 1 lett. d) del D.lgs n. 50 del 18/04/2016 che esclude dall'ambito di 
applicazione del Codice i servizi di rappresentanza legale di un cliente da parte di un 
avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31, e successive 
modificazioni in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità 
pubbliche;  

affidamento dei contratti 
pubblici aventi ad oggetto servizi esclusi, in tutto o in parte, dall'ambito di applicazione 
del codice, avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, 
parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed 
efficienza energetica;  

Consiglio 
 

Richiamato  di cui al 
Decreto n. 1049 del 23 ottobre 2010 e le ulteriori specifiche recate dal Decreto 
Commissariale n.  176/2016; 

Visto  che con Decreto Commissariale n. _176_ del _18/04/2016_ sono stati approvati gli Elenchi 
di professionisti formatisi a seguito delle istanze pervenute con riferimento all'Avviso 
pubblico di cui al Decreto Commissariale n. 1/2016 e sono state disciplinate le modalità di 
affidamento di incarichi esterni; 

Dato atto che dalla comparazione dei curricula presentati con riferimento all'Avviso pubblico di 
cui al su citato Decreto Commissariale n. 176/2016, si evince una particolare 
qualificazione oltre che una rilevante esperienza nelle materie di che trattasi del Prof. 
Avv. Gianluca Selicato, a cui pertanto, 
curriculum, si ritiene di conferire incarico; 

 che analogo contenzioso afferente alla stessa fattispecie seguito dal medesimo 
, e pertanto, 



l affidamento a un diverso professionista non risponderebbe al migliore 
soddisfacimento dell'interesse pubblico e ai principi di efficienza ed efficacia, oltre al 
fatto che vi è assoluta urgenza di provvedere al conferimento dell'incarico in ragione 
dell ; 

 che il Prof. Avv. Gianluca Selicato, all uopo interpellato, si è dichiarato disponibile ad 
 

Dato Atto 
Regolamento, e per tutte le fasi del giudizio può essere preventivato un compenso non 
superiore a complessivi  oltre spese generali, CAP e IVA laddove 
applicabile, determinato in base ad 1/3 dei valori minimi delle tabelle professionali 
allegate al DM 55/2014, ed ella controversia; 

Richiamato  
via diretta ed ai sensi e per gli effetti del Decreto Legge n°1/2012 in materia vigente 
di affidamenti incarichi legali al libero foro nonché le indicazioni  fornite con 

ce dei contratti pubblici, in 
vigore dal 1^ gennaio 2020; 

Tenuto conto che l'attività di cui al presente provvedimento è pertanto funzionale a contribuire alla 
risoluzione di problematiche che di fatto concorrono a ritardare la finalizzazione delle 
attivit
Legge n. 201 del 06/12/2011, così come convertito in legge n. 214 del 22/12/2011, 
successivamente modificato ed integrato; 

Considerato che l'importo da riconoscersi per il conferimento dell'incarico, pari a  si 
colloca al di sotto di quello contemplato sub 1, lett. c), punto 6 del citato Decreto 
Commissariale n. 176 /2016; 

Ritenuta la propria competenza in virtù del D.M. innanzi citato; 

D E C R E T A 

1. le premesse costituiscono parte integrante, sostanziale e necessaria del presente Decreto, con 
ogni effetto in ordine agli atti presupposti e successivi; 

 
2. di conferire incarico al Prof. Avv. Gianluca Selicato, nato a Brindisi il 2.09.1972 (cod. fisc. SLC 

GLC 72P02 B180Z) con studio in Bari alla Via Melo da Bari, 35, per 
Tribunale di Bari del giudizio di Opposizione ai sensi degli artt. 615 e 617 c.p.c. con contestuale 
istanza di sospensione ex art. 618 c.p.c. notificato da Agenzia delle 
Entrate e Riscossione; 
 

3. di stabilire che per lo svolgimento del suddetto incarico sarà riconosciuto un compenso complessivo 
di oltre IVA e CAP e spese generali come per legge; 
 



4. di deman
/2022;

5. in ossequio a quanto disposto e 
, alla verifica dei controlli di 

legge previsti nonché di assicurare con altro prov relativo impegno di 
spesa necessario per finanziario 2022;

6. di notificare il presente provvedimento al Professionista interessato;

7. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo e di darne pubblicazione sul sito 

IL COMMISSARIO 
(Prof. Nicola Fortunato)


