
  

SETTORE DIREZIONE GENERALE  

Legale  

OGGETTO: Vertenza: Morgillo Serena c/ IACP della Provincia di Caserta. Tribunale di Santa Maria Capua 
Vetere, IV Sezione Civile, - R.G. nr. 1844/2019 – 1^ Udienza: 5 luglio 2019. Conferimento incarico avv. Izzo 
Michelina.  

Il Direttore Generale  

Premesso:  

● che, la sig.ra Morgillo Serena, a ministero dell’avv. Insogna Eugenio, ha proposto ricorso ex art. 702 bis 
c.p.c., dinanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, acquisito al prot. nr. EN/2019/1641/UN del 21 maggio 
2019, per sentire accogliere le seguenti conclusioni: "1) Accertare e dichiarare il diritto dell'istante a beneficiare 
delle condizioni di miglior favore sancite dall'art. 1, comma 24, L. 24.12.1993, n. 560, in quanto familiare 
convivente dell'originaria assegnataria profuga (sig.ra Morgillo Antonina) ed in possesso di tutti i requisiti di cui 
alla L. 560/1993 e Legge Regione Campania 18/1997 e, per l'effetto, 2) Accertare e dichiarare il suo diritto a 
riscattare l'appartamento sito i Caserta al Rione Cappiello, Lotto II, Isola C - Edificio 3 - Scala G - Piano 4 - Int. 
7, già detenuto in locazione dall'originaria assegnataria in virtù del contratto Rep. n. 39 del 01.03.2003, 
registrato l'11.03.2003 al n. 4308 e successivamente volturato (in data 17.02.2017) in suo favore, ad un prezzo 
pari ad € 4.743,76, così come specificato nella comunicazione dell'Istituto convenuto prot. US/2017 nr. 1496 del 
08.06.2017. ....Omissis..."  ; 

● cheil GOT, dott.ssa Verolla Angela, del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere - IV Sezione Civile -, con 
decreto depositato in cancelleria in data 6 marzo 2019, ha fissato l’udienza di comparizione delle parti 
dinanzi a sé, per il giorno 5 luglio 2019 alle ore 09.00;  

● 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 - 
IV Sezione Civile -, R.G. nr. 1844/2019, 1^ Udienza: 5 luglio  2019, dalla sig.ra Morgillo Serena c/ IACP di 
Caserta, con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., acquisito al prot. IACP nr. EN/2018/1641/UN del 21 maggio 
2019; 

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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