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DECRETO PRESIDENZIALE 

 
Registro Generale N. 1/2021 
Napoli, 08 gennaio 2021 

Oggetto: conferimento incarico legale in riferimento al ricorso al Tribunale Regionale delle Acque 
proposto da Edil GUE.SO srl 

IL PRESIDENTE 
Premesso che  

▪ con Decreto Presidenziale del 2 settembre 2019 n. 12, è stato conferito, all’avv. Alberto 
Corrado, incarico professionale per la revoca/annullamento del pignoramento disposto 
dall’Ufficio del Tribunale di Torre Annunziata ai danni di ASAM (su beni ricompresi nella 
dotazione infrastrutturale del S.I.I. dell’Ambito Distrettuale Sarnese-Vesuviano) sulla base delle 
premesse e delle motivazioni ivi contenute che si intendono qui, per la parte che rileva, 
riportate;  

▪ l’incarico conferito ha avuto esito positivo, in quanto il Tribunale di Torre Annunziata - Ufficio 
Esecuzioni, con ordinanza del 3 marzo 2020, ha accolto l'opposizione ex art. 619 c.p.c. 
sospendendo la relativa procedura di esecuzione immobiliare;  

▪ il G.E. dr.ssa Anna Maria Diana del Tribunale di Torre Annunziata, in particolare, con il 
provvedimento giurisdizionale, ha riconosciuto l'impignorabilità del fabbricato collocato nel 
"Campo Pozzi" di via Suppezzo a Castellammare di Stabia, in quanto ricompreso, sin dalla sua 
realizzazione, nella dotazione infrastrutturale funzionale alla gestione del S.I.I.;  

▪ con nota prot. 16001 del 24 agosto 2020 l’avv. Alberto Corrado ha trasmesso all'Ente Idrico 
Campano il reclamo ex artt. 624 e 669-terdecies c.p.c. promosso dalla Società Edil GUE. SO srl 
avverso la precitata ordinanza;  

▪ con decreto n. 8 del 7 settembre 2020 veniva confermato l’incarico per tale reclamo; 
▪ il legale ha trasmesso, accolta al prot. 20245 del 21.10.2020, l’ordinanza n. cron. 5811/2020 del 

14/10/2020 RG n. 2352/2020 con la quale il Tribunale di Torre Annunziata III Sezione Civile, 
definitivamente pronunciando sul reclamo avverso l’ordinanza di accoglimento dell’istanza di 
sospensione resa, nell’ambito del processo esecutivo n. 24/2016 R.G.E., ha rigettato il reclamo; 

▪ con nota accolta al prot. 24704 del 21.12.2020 l’avv. Alberto Corrado ha trasmesso il ricorso 
della società Edil GUE.SO al Tribunale Regionale delle Acque al fine di far “dichiarare che il 
compendio immobiliare identificato alla p.lla 1457 del foglio n.15 del N.C.E.U. del Comune di 
Castellammare di Stabia di proprietà di A.S.A.M. Azienda speciale Servizi Idrici Integrati in 
liquidazione non costituisce una infrastruttura idrica e non può annoverarsi nei beni demaniali 
indisponibili ex art. 822 e ss.cc.”, nonché per la declaratoria dell’infondatezza dell’esecuzione 
immobiliare R.G. n. 24/2016 (proposta nell’interesse dell’EIC dinnanzi al Tribunale di Torre 
Annunziata); 

▪ l’avv. Alberto Corrado, ad integrazione della nota precedente, ha manifestato, il 4 gennaio 2021 
prot. n. 91, la piena disponibilità ad assumere la difesa dell’Ente nell’ulteriore grado di giudizio, 
previo conferimento di nuovo incarico, trasmettendo il preventivo relativo al compenso 
professionale; 
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Ritenuto, pertanto, che è necessario procedere all’affidamento dell’incarico di cui trattasi;  

Evidenziato che occorre provvedere, conseguentemente, all’individuazione del professionista 
all'interno del relativo Albo come previsto dalla determinazione 3 marzo 2020 n. 72; 

Considerato che l’art. 8 del Regolamento per il conferimento degli incarichi di Rappresentanza in 
giudizio dell’Ente disciplina le modalità di affidamento dell’incarico; 

Vista la nota prot. 00363 con la quale il Direttore Generale propone la conferma dell’incarico all’avv. 
Alberto Corrado; 

Considerato che sulla base del presente provvedimento e del preventivo prodotto al fine 
dell’assunzione del patrocinio dell’EIC nel contenzioso in oggetto, si procederà, con apposita 
determina dirigenziale, al necessario impegno di spesa;  

DECRETA 

1. la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente;  

2. di disporre, a tutela dei diritti e degli interessi dell’Ente Idrico Campano, l’affidamento 
dell’incarico della difesa all’avv. Alberto Corrado, con studio in Castellammare, al Corso Vittorio 
Emanuele, n. 130 avverso il ricorso al Tribunale Regionale delle Acque proposto da Edil GUE.SO srl;  

3. di trasmettere il presente provvedimento all’interessato nonché al Responsabile della 
Trasparenza per la pubblicazione dei dati relativi alla presente consulenza nella sezione 
“Amministrazione Trasparente” ai sensi dell’art. 15 del D. Lgs. n. 33/2013 del sito istituzionale 
dell’Ente;  

4. di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale dell’Ente.  

 

 

      Il Presidente 

 prof. Luca Mascolo  
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