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DECRETO N.________________________ 

DEL:__________________________________ 

OGGETTO: pagamento g. Saverio Riccardi per avvenuto 

Procedimento penale n° 500908/2010 R.G.N.R. n°635/2015. Tribunale Penale 
Monocratico di Potenza. Sentenza n°533/2019, divenuta irrevocabile il 
18/09/2019. 

 

Il Commissario 
 
Atteso eto Legge n. 201 del 06/12/2011, così come 

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

anche nei confronti dei terzi; 
 
Visto il D.M. n.513837 del 07/10/2021 di nomina del dott. Nicola Fortunato a 

in Puglia, Lucania e Irpinia, con sede in Bari  EIPLI  con il compito di assicurare 

esercizio d  
  
Visto il Decreto commissariale n°016 del 08/11/2021 di insediamento del dott. Nicola 

trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia, con funzioni anche di Direttore 
 

 
Dato atto 

temporanea, ad interim e ratione officii 
Amministrativi al dott. Antonio Cappiello e che con Decreto Commissariale n. 567 
del 07/10/2022 è stato riaffidato, in via temporanea, ad interim e ratione officii, 

 
 
Premesso che ente ed acquisite a n. prot. nota prot. n. 6902 del 

el procedimento penale R.G.N.R. 500908/2010 che 
aveva visto lo stesso coinvolto come imputato nella sua qualità di legale 

; 
  
 che il procedimento di che trattasi si era poi concluso con sentenza n. 553/2019 

divenuta irrevocabile in data 18/09/2019 che aveva dichiarato lo stesso assolto per 
non aver commesso il fatto; 
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 che 
ere pro veritate rispetto alla 

congruità degli importi richiesti ;

 che a seguito di diverse 
trasmissione di tutta la documentazione dalla stessa richiesta, tra cui la dichiarazione 
sotto

1611, riteneva gli importi oggetto di richiesta di rimborso congrui; 
 
 

pagamento da pare dell
 

 
 

,35, a titolo di rimborso spese legali 
sostenute; 

 
Considerato   9.022,35=, a titolo di rimborso spese legali a 

 cap.110.01 del Bilancio per 
; 

 
Preso atto che 

leggi e regolamenti vigenti; 

ha verificato che la spesa trova copertura finanziaria 
nello stanziamento del seguente capitolo di bilancio 110.01 
finanziario 2022; 

Considerata  la  proposta di Decreto prot. n°  7641 del  25 / 11 /2022 a firma del Responsabile 
, sig. Bartolomeo Zaccagnino, vistata dal Responsabile del 

Servizio Amministrativo, dott. Antonio Cappiello; 
 
Ritenuta         la propria competenza in virtù delle Leggi innanzi citate; 

 
DECRETA 

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

o Euro 9.022,35= sul capitolo 110.01  
Saverio Riccardi, a titolo di rimborso spese legali sostenute nel procedimento penale 
R.G.N.R. 500908/2010 per avvenuto pagamento compensi professionali avv. Giampaolo 
Carretta. 
 

o  
Il Commissario 

(Prof. Nicola Fortunato) 


