
  

SETTORE DIREZIONE GENERALE  

Legale  

OGGETTO: Vertenza: De Biasi Andrea + altri c/ IACP della Provincia di Caserta. Tribunale di Santa Maria 
Capua Vetere - R.G. nr. 8740/2018 – 1^ Udienza: 28 febbraio 2019. Conferimento incarico avv. Izzo Michelina.  

Il Direttore Generale  

Premesso:  

● che, con atto di citazione, acquisito al prot. IACP nr. EN/2018/4206/UN del 17 ottobre 2018, i signori: De 
Biasio Andrea, Rega Concetta, in proprio e nella qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale 
sui figli minori De Biasio Francesca e De Biasio Kevin, nonché del sig. De Biasio Salvatore, tutti a 
ministero dell’avv. Geremia Casto, hanno citato l’IACP di Caserta, dinanzi al Tribunale di Santa Maria 
Capua Vetere, all’udienza del 28 febbraio 2018, per ivi sentire condannare l’Ente all’esecuzione delle 
opere necessarie al ripristino dell’alloggio a loro assegnato in locazione, sito in Presenzano alla via 
Campanari, sc. UN, piano 4°, int. 7, nonché al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non causati agli 
attori; 

● che, per tutto quanto sopra esposto, visti gli atti di ufficio, è necessario conferire l’incarico di 
rappresentare e difendere l’Ente nel giudizio de quo all’avv. Izzo Michelina, professionista interno 
dell’Istituto. 

 Tanto premesso:  

● Visti gli atti d’ufficio; 
● Visto l’art.12 dello Statuto; 
● Visto il D. Lgs. nr. 165/2001; 
● Richiamata la propria competenza 

DETERMINA  

1. Conferire, all’avv. Izzo Michelina, per le motivazioni di cui in premessa, l’incarico di rappresentare e 
difendere l’IACP di Caserta nel giudizio promosso, dinanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vertere, 
R.G. nr. 8740/2018, 1^ Udienza 28 febbraio 2018, dal sig. De Biasio Andrea + altri c/ IACP di Caserta, 
con atto di citazione, acquisito al prot. IACP nr. EN/2018/4206/UN del 17 ottobre 2018; 

2. Trasmettere la presente agli uffici interessati per i consequenziali provvedimenti di competenza.      

MDC  

Il Responsabile 
Dott.ssa. Michelina Izzo 

Il Direttore Generale 
Dott.ssa Rosa Percuoco 
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