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DECRETO N.__________ 

del________________  

 
 
Oggetto: Ricorso Traficante Pasquale - Costituzione in giudizio innanzi al Tribunale di Potenza - Sezione 

Lavoro. - Integrazione spese di bollo su competenze avv. Pierluigi Bortone. 
 

 
IL COMMISSARIO 

 
 
Premesso  

legge n. 214 del 22/12/2011, successivamente modificato 
 p

esercizio delle f  
 
Visto il D.M n. 513837 del 07/10/2021 di nomina del Dott. 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 liquidatoria dell'Ente, e con tutti i 
poteri necessari a garantire il regolare esercizio delle funzioni dell'Ente, anche nei confronti di 
terzi; 

 
Visto il Decreto Commissariale n. 16 del 08/11/2021 di insediamento del Dott. Nicola Fortunato a 

Commissario dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, 
Lucania e Irpinia, con funzioni anche di Direttore Generale dell'EIPLI; 

 
Dato Atto che con Decreto Commissariale n. 17 

amministrativa degli Uffici ed impianti dell'Ente; assegnazione funzioni temporanee di 
Responsabile ad interim del Servizio amministrativo e Responsabile ad interim del Servizio 

ia temporanea, ad interim e ratione officii l'incarico di 
Responsabile del Servizio amministrativo al dott. Antonio Cappiello e del Servizio Tecnico 
all'ing. Giuseppe Ferlisi;  

 
Premesso del sig. Pasquale 

Traficante veniva notificato all
fissazione di udienza incardinato innanzi al Tribunale di Potenza sez. Lavoro; 

 
terna, ha ritenuto sussistere fondati 

motivi per c
Traficante Pasquale; 

 
Dato Atto che l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Potenza sollecitata con nota del 08/08/2019 prot. n. 

5500 per procedere alla costituzione, riscontrava la predetta nota con sua comunicazione 
pervenuta in data 13/08/2019 prot. n. 5622, con la quale dichiarava di non ritenere opportuno 
assumere la trattazione della causa, con venendo in rilievo questioni di massima o aventi 
notevoli riflessi economici; 
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che  in giudizio, ex 
art. 417 bis, comma 2, cpc per il tramite di un proprio dipendente; 
 
che l'ente non dispone al proprio interno di sufficiente personale con competenze tecnico-
giuridiche, dotato di specifiche qualifiche idonee allo svolgimento di tutte le attività di che 
trattasi, anche in ragione dei molteplici impegni di ufficio già attribuiti e nel contesto delle 
previsioni normative relative alla definizione e dello stato di liquidazione; 

 
Considerato che: 

al sig. Trafìcante potrebbe costituire un grave e pericoloso 
precedente giurisprudenziale, nonché un grave danno economico importo 
richiesto; 
 

Atteso che con Decreto Commissariale n. 218 del 5 settembre 2019 si è ritenuto opportuno procedere 
per la rappresentanza e la difesa in giudizio dell'Ente 

di Bari, con contestuale assunzione dell impegno di spesa 
per complessivi 3.193,32 così distinti:  

- onorario   ;  
- spese generali      400,50; 
- cassa previdenza     122,82; 

 
Vista la fattura n. FPA 1/22 del 30/03/2022 dell importo com 3.195,32 emessa 

dall avvocato Pierluigi Bortone così in dettaglio:    
- onorario e spese generali 3.070,50;  
- cassa previdenza     122,82; 
- Spese di bollo    

 
Ritenuto necessario integrare l impegno di spesa assunto con il Decreto n. 218 del 05/09/2019 di ulteriori 

 

Vista la conformità del presente atto a leggi e regolamenti vigenti; 
 
Ritenuta  la propria competenza, in virtù dei Decreti Commissariali sopra citati; 
 
Vista la Proposta di Decreto prot. n. 2619 del 15/04/2022 del responsabile ufficio Contratti geom. 

Cosimo Sgaramella vistata dal Responsabile del Servizio Amministrativo che propone 
  

 
DECRETA 

 
1. 2,00 sul cod. 11001, a 

favore dell avv. Pierluigi Bortone; 

2.  
 

   
 Il Commissario                                        

          (Prof. Nicola Fortunato) 
 


