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L'anno 2021 il giorno ventisette del mese di Gennaio nella sede dell'A.T.E.R. 

 

 

 

 

 

L'AMMINISTRATORE UNICO 

 

 
Vincenzo DE PAOLIS, nominato con decreto del Presidente del Consiglio Regionale n. 8 del 20.10.2019, 

assistito dal Direttore dell’Azienda Ing. Pierluigi Arcieri 
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PREMESSO 

 

- che, in data 20.10.2019, il Tribunale Civile di Potenza, in persona del giudice designato, emetteva in 

favore dell’ATER di Potenza e nei confronti dell’Associazione AIAC - Associazione Italiana Allenatori 

Calcio -, in persona del presidente nazionale pro tempore e, per essa, dell’AIAC Lucania, in persona del 

delegato presidente regionale pro tempore, decreto ingiuntivo n. 994/2019; 

- che, a seguito di notifica del decreto ingiuntivo il 23.11.2019, i rispettivi rappresentanti, nella veste di 

presidente pro tempore il primo e di commissario pro tempore il secondo, formulavano ricorso in 

opposizione al prefato atto, disgiuntamente fra loro, eccependo, in via preliminare, la legittimazione 

passiva di entrambe le parti opponenti nonché il difetto di titolarità del rapporto dal lato passivo con 

richiesta di inibitoria e, nel merito, formulavano richiesta di revoca del provvedimento monitorio 

impugnato ritenuto improduttivo di effetti giuridici; 

- che la causa era iscritta al Ruolo Civile degli Affari Civili presso il Tribunale Civile di Potenza al n. 

3812/2019 R.G. 

- che, conseguentemente, al fine di esercitare ogni utile difesa a tutela e sostegno delle ragioni dell’Ente, 

l’Ater si costituiva ritualmente in giudizio con comparsa di costituzione e risposta; 

CONSIDERATO 

- che, con provvedimento del 18.01.2021, il Giudice, dott.ssa Gesummaria, a scioglimento della riserva 

assunta nel procedimento n. 3812/2019 R.G., rilevando la necessità di attivare la procedura di 

mediazione obbligatoria prevista per le cause in materia locatizia, rigettava la richiesta di concessione 

della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, assegnava alle parti termine di quindici 

giorni per la presentazione della domanda di mediazione ai sensi del D. Lgs. n. 28/2010 come modificato 

dal DL. n.69/2013, convertito nella L. n. 98/2013, computati a decorrere dalla comunicazione della 

presente ordinanza ed, infine, fissava per la discussione l'udienza del 6.7.2021, ore di rito; 

RITENUTO necessario, pertanto, attivare il procedimento di mediazione di cui alla citata legge, anche alla 

luce della sentenza Sezione Unite 19596 del 18.09.2020, pena l’improcedibilità del procedimento attivato, al 

fine di esercitare ogni utile azione a difesa e sostegno delle ragioni dell’Azienda; 

RITENUTA l’indifferibilità e l’urgenza del presente provvedimento; 

RITENUTO 

opportuno integrare la produzione agli atti attraverso una delibera di incarico da affiancare alla procura gene-

rale alle liti; 

VISTA la determina del Direttore n. 71/2016 con la quale si è provveduto ad assegnare il personale alle sin-

gole UU.DD; 

VISTA la propria delibera n. 15/2017 con la quale è stato approvato il nuovo assetto organizzativo 

dell’Azienda; 

VISTA la propria delibera n. 23, adottata in data 01 Aprile 2020, con la quale sono stati conferiti gli incarichi 

dirigenziali, previa parziale modifica della precedente delibera n. 15/2017; 

VISTA l'attestazione del Responsabile del Procedimento sulla correttezza, per i profili di propria competen-

za, degli atti propedeutici alla suestesa proposta di deliberazione; 

VISTI i pareri favorevoli espressi: 

• dal Direttore dell’Azienda  in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa della proposta di cui alla pre-

sente deliberazione;  

• dal Direttore dell’Azienda in ordine alla legittimità della proposta di cui alla presente deliberazione; 
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D E L I B E R A 

 

1) di promuovere azione di mediazione innanzi all’Organismo di Mediazione Ex Aequo ADR con sede in 

P.zza Luigi Rizzo n. 29 85100 Potenza e, in caso di esito negativo, di proseguire il relativo giudizio 

ordinario n. 3812/2019 R.G. per la conferma del provvedimento monitorio fatto oggetto di opposizione 

ex artt. 447/bis cpc e 415 cpc, nei confronti dell’Associazione AIAC - Associazione Italiana Allenatori 

Calcio -, in persona del presidente nazionale pro tempore e, per essa, dell’AIAC Lucania, in persona del 

delegato presidente regionale pro tempore, conduttore dell’immobile sito in Potenza Via Manhes n. 33 

livello 8, interno n. 9; 

 

2) di autorizzare e delegare l’avv. Marilena Galgano, responsabile dell’Ufficio Legale dell’Ente, a transige-

re e conciliare la presente vertenza innanzi all’Organo di Conciliazione indicato, nel giudizio ordinario n. 

3812/2019. 

 

La presente deliberazione, costituita da n. 3 facciate, è immediatamente esecutiva e sarà pubblicata all’Albo 

on-line dell’Azienda per rimanervi consultabile per 15 giorni consecutivi e si provvederà successivamente 

alla sua catalogazione e conservazione. 

  
 

IL DIRETTORE DELL'AZIENDA                                                               L'AMMINISTRATORE UNICO 

    F.to Pierluigi Arcieri                                                                                         F.to Vincenzo De Paolis 
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STRUTTURA PROPONENTE 

“AVVOCATURA” 

DELIBERA  n. 10/2021    

 

OGGETTO: GIUDIZIO PROMOSSO INNANZI AL TRIBUNALE CIVILE DI POTENZA DA 

ASSOCIAZIONE AIAC IN PERSONA DEL PRESIDENTE NAZIONALE P.T.+ALTRI 

C/A.T.E.R. DI POTENZA IN PERSONA DELL’AMMINISTRATORE UNICO P.T..  

AUTORIZZAZIONE ALLA MEDIAZIONE. 

 

L’ESTENSORE DELL’ATTO (F.to Daniela Mazzolla)  ______________________________ 

 

ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO SULLA CORRETTEZZA, PER I 

PROFILI DI PROPRIA COMPETENZA, DEGLI ATTI PROPEDEUTICI ALLA SUESTESA PROPOSTA 

DI DELIBERAZIONE (art. 6 Legge n. 241/90; art. 72 del Reg. Org)  

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

(F.to Marilena GALGANO) 

   

_________________________    

 

 

PARERI DI REGOLARITA’ AI SENSI DEL REGOLAMENTO DI AMMINISTRAZIONE E CONTABI-

LITA’ E DEL REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE 

 

Si esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnico-amministrativa del presente atto: 
____________________________________________________________________________________ 

 
Il DIRETTORE  DELL’AZIENDA 

(F.to Pierluigi Arcieri) 

 

 data ___________                         _____________________________                                             

 

 

Si esprime parere favorevole in merito alla legittimità del presente atto 

_______________________________________________________________________________________  

Il DIRETTORE  DELL’AZIENDA 

(F.to Pierluigi Arcieri) 

 

data _____________                  ____________________________________ 

 

 

 

 


