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Deliberazione n.        del 

 

STRUTTURA 

PROPONENTE 
PARCO REGIONALE DEI CASTELLI ROMANI 

 

OGGETTO: - Tribunale ordinario di Roma, Sez. Esecuzioni mobiliari – R.G.E. 

1663/2020 presa atto della comunicazione dell’Avvocatura   nella quale si dichiara 

impossibilitata alla difesa -necessità urgente  incarico a legale del libero foro- 

 

 

 

______________ 

L’Estensore  

 

Emanuela Angelone 

________________ 

Il Direttore  

 

 

 

 

Gianluigi Peduto 

_________________ 

Il Presidente  

 
 

Il presente atto è formato da n 3 pagine e n. 3 allegati 

 

IL PRESIDENTE 

Su proposta del Direttore  

vista la Legge Regionale n. 2 del 13 gennaio 1984 “Istituzione Parco Regionale dei Castelli 
Romani”; 

vista la Legge Regionale 29/97 “Norme in materia di Aree naturali protette” e successive 
modificazioni ed integrazioni; 

vista la Legge n. 394 del 6 dicembre 1991 “Legge quadro sulle Aree Protette”; 

visto il Decreto n. T00232 del 28 settembre 2018 con il quale il Presidente della Regione Lazio ha 
nominato Presidente del Parco Regionale dei Castelli Romani l’ing. Gianluigi Peduto; 

vista l’art. 14 comma 6 della Legge Regionale 29/97 “Norme in materia di Aree naturali protette”, 
per come modificato dalla Legge Regionale n.12 del 10 agosto 2016 “Nelle more della costituzione 
del consiglio direttivo, gli atti di ordinaria amministrazione nonché gli atti urgenti ed indifferibili 
sono adottati dal Presidente del consiglio direttivo”; 

visto il Decreto n. T00303 del 09/12/2019 con il quale il Presidente della Regione Lazio ha 
nominato la Dott.ssa Emanuela Angelone quale Direttore del Parco dei Castelli Romani; 
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considerato che il Presidente del Parco, non essendo ancora costituito il Consiglio Direttivo 
dell’Ente, svolge le funzioni dello stesso, l’approvazione degli atti di indirizzo e le direttive nei 
confronti del Direttore e dei Dirigenti per l’attività amministrativa e gestionale di sua competenza; 

considerato che gli atti di indirizzo di cui sopra devono essere conformi ai programmi, piani e agli 
obiettivi generali dell’amministrazione contenuti nella relazione previsionale e programmatica del 
Bilancio di previsione 2018 e negli altri documenti programmatici dell’Ente Parco; 

visto il bilancio di previsione 2020 del Parco Regionale dei Castelli Romani adottato ai sensi del 
D.Lgs 23 giugno 2011 n. 118 con Delibera del Presidente del Parco n. 43 del 27 settembre 2019; 
visto il bilancio di previsione gestionale 2020-2022 adottato con Determinazione Dirigenziale 20 
gennaio 2020 n. 2; 

visto che l’Ente in data 11.02. 2020 protocollo n 690   ha presentato formale richiesta di difesa 
all’Avvocatura  di Stato all’atto di pignoramento   acclarato al protocollo  in data 16.12 2019 al n 
6716; Allegato n 1 

considerata   l’ulteriore nota inviata all’ Avvocatura di Stato in data 4 febbraio 2021 con la quale si 
confermava la richiesta della difesa nel procedimento   R.G.E. 1663/2020  la cui udienza è prevista 
il 23 02.2021;Allegato n 2 

considerato che in data 16 Febbraio 2021 con nota aoorm-P-2021-105363, l’Avvocatura dello 
stato notiziava l’Ente che”… la pendenza di diverse opposizioni a precetto precedentemente 
proposte da parte di altro difensore privato rende inopportuna la sovrapposizione della scrivente 
Avvocatura nell’ambito della medesima fase esecutiva del titolo portato dal creditore…”. Allegato n 
3 

considerata l’importanza e l’entità delle somme richieste nel procedimento   R.G.E. 1663/2020; 

valutata non rinunciabile da parte dell’Ente Parco la formalizzazione dell’opposizione al 
pignoramento di cui al procedimento   R.G.E. 1663/2020 all’udienza prevista per il 23 Febbraio 
2021; 

ritenuto opportuno affidare un incarico per l’opposizione al pignoramento al un legale del libero 
foro, in considerazione della indisponibilità dell’Avvocatura di Stato pervenuta in data 16 .02.2021; 
attesa l’urgenza di nominare un legale che rappresenti L’Ente Parco nel procedimento di 
opposizione al pignoramento R.G.E. 1663/2020  ; 

preso atto del parere favorevole del Direttore; 

 

DELIBERA 

 

 Per quanto rappresentato in premessa, che qui si intende integralmente richiamato: 

1. Di prendere atto della nota dell’Avvocatura dello Stato  con a  quale informa della non 
disponibilità a difendere  Ente procedimento di opposizione al pignoramento R.G.E. 
1663/2020  la pendenza di diverse opposizioni a precetto precedentemente proposte 
da parte di altro difensore privato rende inopportuna la sovrapposizione della 
scrivente Avvocatura nell’ambito della medesima fase esecutiva del titolo portato dal 
creditore…; 

2. di dare mandato al Direttore, di porre in essere tutti gli atti amministrativi necessari  
ad affidare un incarico per l’opposizione al pignoramento al un legale del libero foro, 
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in considerazione della indisponibilità dell’Avvocatura di Stato pervenuta in data 16 
.02.2021 ; 

3.  di trasmette il presente atto alla Regione Lazio - Direzione Capitale Naturale; 

4. di disporre la pubblicazione del presente atto all’albo pretorio dell’Ente sul sito 
Internet www.parcocastelliromani.it.  

5. di dichiarare la presente Deliberazione immediatamente eseguibile. 
 

Il Presidente                  
Gianluigi Peduto 

 
Il Direttore  

Emanuela Angelone 
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All’ Avvocatura Generale dello Stato 

  Via Portoghesi,12  

roma@mailcert.avvocaturastato.it  

 

 

 

 

 

Gentile Avv. Iappelli, 

 

la presente per fornirLe maggiori informazioni circa l'atto giudiziario inviatoci dal 

Candeloro (ricorso per ottemperanza al giudicato innanzi al Tar Lazio) e per il quale 

abbiamo già effettuato richiesta, in data 18.11 2020 , per essere difesi dall'Avvocatura 

dello Stato.  

Le rinvio copia del suddetto atto. 

In merito al giudizio di opposizione all'esecuzione iniziata dal creditore (pignoramento 

mobiliare presso terzi), avente N.R.G. 1663/2020 e incardinato innanzi al Tribunale di 

Roma, Sez. III, Giudice Dott.ssa Aytano, per il quale il Parco Regionale dei Castelli 

Romani ha già richiesto la difesa erariale in data .11.02.2020 , si rappresenta che   a 

causa di problemi di funzionamento  del sistema di smistamento della posta, abbiamo 

avuto modo di leggere solo adesso la vostra  nota   in cui ritenevate non opportuna la 

difesa salvo diverso avviso e si conferma, pertanto, la suddetta richiesta ad essere da 

Voi difesi nel procedimento di opposizione al pignoramento, a tutela dello scrivente 

ente dinanzi alle richieste economiche avanzate dal Candeloro, oggettivamente non 

condivisibili neppure a fronte del pur legittimo titolo esecutivo vantato dallo stesso." 

 

 

Cordiali Saluti 

 

   il direttore  

Emanuela Angelone  

 
 

  

eangelone@regione.lazio.it   
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Spett.le Alvocatura dello Stato,

pec: roma@mailcertawoatuastato.it

Oggetto: Pignoramento presso terzi - Candeloro/Parco Regionale Castelli Romani - richiesta

difesa Awocatura

Spett.le Awocatura dello Stato,

Ia presente per comunicarVi la ricezione dell'atto di pignoramento presso terzi notificato dall,Ing.

Candeloro allo scrivente Ente in data 3011012019, e per richiedere il Vostro intervento ai fini della
difesa in giudizio del Parco Regionale dei Castelli Romani, rappresentandoVi, altresì, che a seguito

di controlli effettuati presso il Tribunale di Roma, al suddetto giudizio, incardinato presso la III Sez.

civile del Tribunale di Rrima - Giudice: Dott.ssa AyTANo, è stato assegnato il Numero di Ruolo
Generu1el663/20, con fissazione della prima udienza al prossimo 20 maggio 2020.

In attesa di Vostro cortese riscontro. si inviano

distinti saluti

II
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64 /lgr o DI PIGNORA'MENTO PRESSO rERzI

L'ing. Alrsslxnno Clxnrr,oRo, nato a Casalbordino (CH) il 5 aprile 1946

e residente in Roma, viale Somalia n. 201 A (c.f. CNDLSN46D05B865F),

rappresentato e difeso dall'aw. Alessandro Russo, c.f. RSSLSN64C3lH50lR

indirizzo PEC alessandrorusso eavvocatlroma.or giusta procura in0ìtordin
'J

calce all'atto di precetto notificato il 16.11.2018 ed elettivamente domiciliato

nella presente procedura esecutiva presso lo studio del suddetto difensore sito

in Roma, in Via Caio Maio 27 e che dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui

ali artt. 133 e 134 c.p.c., così come modificati dal D.L. 3512005, di voler

ricevere gli awisi e le comunicazioni inerenti il presente giudizio a mezzo fax

al numero: 06.3612579 oppure al seguente indirizzo PEC:

alessandrorusso@ordineawocatiroma.org

Premesso

- che in data 5 maggio 20ll è stata depositata presso la Cancelleria del

Tribunale Civile di Velletri, sezione lavoro, la sentenza n. 1199/2011, resa

all'esito del giudizio R.G. 37112008, promosso dall'Ing. Alessandro

Candeloro nei confronti dell'Ente Parco regionale dei Castelli Romani, con

sede legale in Villa Barattolo - Via Cesare Battisti 5, Rocca di Papa (Rm), in

persona del suo legale rappresentante pro tempore, che ha ordinato la

reintegrazione dell'odiemo istante nell'incarico di direttore generale

illegittimamente revocato e condannato il datore di lavoro al risarcimento del

danno, commisurato alle retribuzioni arretrate a lui dowte dalla rimozione

(22 marzo 2006), sino all'effettivo reintegro, ad oggi non effettuato;

STUDIO LEGALE
Av v'lrl.,E-S § A-r\-D-R 0 RU S S O
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- che tale somma, calcolata alla data del 06.09.2019, ammonta ad €

2.065.291,57 (relazione esplicativa e conteggio in atti), oltre le ulteriori

somme, per ratei mensili, rivalutazione monetaria ed interessi legali maturati

e maturandi;

- che tale sentenza, munita di formula esecutiva rilasciata il 2610512011,

veniva notificata all'ente debitore n data26luglio 201l;

- che la medesima sentenza è passata in giudicato n dala 13.02.2018 ed è stata

notificata in data I I giugno 2018 unitamente ad atto di diffida;

- che successivamente, con atto di precetto notiltcato il 11.09.2019 I'Ing.

Candeloro ha intimato all'ente debitore di pagare la suddeffa somma;

- che a tutt'oggi, decorso il termine di giomi dieci indicato nel precetto ai

sensi dell'art. 480 c.p.c., I'ente debitore non ha ancora proweduto al

pagarnento;

- che I'Ente Parco Regionale dei Castelli Romani è un ente pubblico

dipendente dalla Regione Lazio e di essa creditore (L.R. Lazio 13.1.1984

n. 2 e s.m.i. e L.R. Lazio n.2911997, art. 11, comma 1 lettera a) e s.m.i.;

- che la legge Regione Lazio 6.10.1997 t.29 ("Norme in mateia di aree

naturali protene "), dispone infatti che gli enti parco:

l) abbiano solo " autonomia amministralua" rispetto alla Regione Lazio (art.

12, comma 1, lett. a);

2) che i loro organi direttivi sono in parte nominati dalla Regione Lazio (art.

14, comma l, lettera a; art. 15, comma 2) ed in altra da essa costituiti (art. 14,

conrma 6; art. 15, comma 3);

3) che lo statuto dell'ente è approvato dalla Regione Lazio (art. 17, comma2);

4) che la vigilmua ed il controllo di legittimita e di merito sututta l'attivita

dell'ente spettano alla Regione LaÀo (artt. l8 e l9);

5) che il bilancio dell'ente è controllato ed approvato dalla Regione Lazio



(L.R. Lazio 29197 art.20, comma 2 e L.R. Lazio10.l2.200l n. 25, artt. 56 e

57);

6) che il personale degli enti parco appaÉiene"ai ruoli del personale dello

Giunta regionale" (e.rt.23, comma I L.R. Lazio r.29197);

7) che gli oneri finanziari per il pagamento del personale rientrano tra gli

stanziamenti iscritti nel bilancio regionale (art. 48 LR 29197 cit.) in

apposito capitolo, essendo detti oneri direttamente posti a carico dell'ente

pagatore Regione Lazio (art. 192 della Legge R. Lazio 16.8.1999 n. 14 e art.

61 L.R. Lazio n. 2512001).

8) che costituiscono peraltro entrate degli enti parco anche eventuali

necessari contributi straordinari della Regione Lazio (art.20, comma 5,

lett.a) L.R.Lazio n.29197 cit);

- che la Suprema Corte di Cassazione, Sezione Civile III, con ordinanza

emessa il 11.10.2018 n. 25159, ribadendo il proprio orientamento al riguardo

(Cass. Civ. 18448107; Civ. Sez. III, n. 13333 del 30.6.2015), conferma che la

Regione Lazio è soggetto passivamente legittimato ove rivesta il ruolo di ente

pagatore, finanziatore e di controllo degli enti dal essa dipendenti o comunque

controllati e diretti, non ostando l'eventuale autonomia organizzaliva,

amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica degli enti

dipendenti;

- che peraltro la Regione Lazio a fme anno, in sede di assestamento di

bilancio paga, con legge, tutti i debiti fuori bilancio degli enti strumentali e

loro dipendenti , con particolare riguardo ai debiti portati da sentenze ottenute

da dipendenti. Con legge Regionale 14118 ( del28 dicembre 2018 Bur 105

s.o. n. I del29.12.2018) sono, tra l'altro, previste coperture finanziare proprio

con riguardo all'Ente Parco Regionale Castelli Romani esattamente per gli

imprevisti legati al contenzioso legale.



- che dalle buste paga stipendiali dell'Ing. Alessandro Candeloro risulta,

infatti, che il pagamento dello stipendio sino sua alla rimozione è stato

effettuato dalla Regione Lazio;

-che I'ente parco, in occasione di opposizione ad un precedente precetto già

notificatogli, ha diffusamente sostenuto che il pagamento della somma dovuta

al creditore va effettuato dalla Regione Lazio, soggetto finanziatore e

pagatore dell'ente parco stesso;

- che I'istante, onde poter soddisfare il proprio credito, come sopra esposto,

nei confronti di Ente Parco regionale dei Castelli Romani (cf. 92003020580).

in persona del legale rappresentanTe p.t., intende quindi sottoporre a

pignoramento presso la Resione Lazio (cf 80143490581), in persona del

presidente p.t. , le somme anzidette, e/o tutte le altre, a qualsiasi titolo dovute,

a titolo ordinario o straordinario, dalla Regione Lazio stessa all'ente parco

dei castelli romani, entro i limiti consentiti dalla legge e hno alla concorrenza

del proprio credito, ammontante sulla base del precetto notificato aumentato

nei linriti consentiti dalla legge, e quindi € 2.700.000.00 tutto ciò premesso,

I'istante, come sopra rappresentato e difeso,

CITA

1. Ente Parco resionale dei Castelli Romani (cf. 92003020580). in

persona del legale rappresentante p.t. corrente in Villa Barattolo, Via

Cesare Battisti n. 5, Rocca di Papa (Roma) - DEBITORE - ;

2. Reeione Lazio (cf 80143490581), in persona del presidente p.t. corrente

in Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 - 00145 Roma - TERZO -;

a comparire innanzi al Tribunale Civile di Roma, nota sede di Viale Giulio

Cesare 54/b, all'udienza che ivi sarà tenuta il giorno 20.03.2020 alle ore di



rito, nelle forme e modi di legge, comparendo, nell'udienza indicata, dinanzi

al Giudice designato ai sensi dell'art. 168-bis, con l'avvertimento che la

costituzione oltre i suddetti termini implica le decadenze di cui agli artt. 38 e

167, quanto a:

A)Reeione Lazio. in persona del legale rappresentante p.t corrente, in Via

Rosa Raimondi Garibaldi n. 7, Roma;

A.l) nel caso in cui si tratti di somme dovute per i titolo di cui all'art.545

c.p.c., III e IV comma (somme dowte per salari, stipendi, indennità

comunque dovute per rapporti di lavoro owero per i tributi dovuti allo Stato,

alle Province ed ai Comuni), rendano personalmente o a tnezzo di procuratore

speciale o di difensore munito di procura speciale, Ia dichiarazione prescritta

dall'art. 547 c.p.c., con awertimento che in caso di mancata comparizione il

credito pignorato, nei termini indicati dal creditore, si considera non

contestato ai fini del procedimento in corso e dell'esecuzione fondata sul

provvedimento di assegnazione, e il Giudice provvederà a norrna degli artt.

552 e 553 c.p.c. e quindi, rispettivamente, all'assegnazione e vendita di cose

dovute dal terzo e all'assegnazione e vendita dei crediti.

A.2) in tutti gli altri casi, rendano, entro l0 giomi dalla notifica del presente

atto, la dichiarazione di cui all'art. 547 c.p.c., a mezzo di raccomandata

inviata al creditore procedente presso il domicilio eletto o a mezzo del

seguente indirizzo PEC: alessandrorusso@ordineavvocatiroma.o rg

B)Ente Parco regionale dei Castelli Romani (cf. 92003020580), in persona

del legale rappresentante p.t., perché sia presente alla dichiarazione e agli atti

ulteriori

Invita



Il debitore Ente Parco Regionale dei Castelli Romani ad effettuare presso la

cancelleria del Giudice dell'Esecuzione adito, dichiarazione di residenza o

elezione di domicilio in uno dei Comuni del circondario in cui ha sede il

Giudice dell'Esecuzione con espresso awertimento che, in difetto, owero in

caso di ineperibilita presso la residenza dichiarata, o il domicilio eletto, le

successive notifiche o comunicazioni saranno effettuate presso la Cancelleria

del medesimo Giudice dell'Esecuzione.

AwERTE

alnesì il debitore Ente Parco che, ex afi. 495 c.p.c, egli può chiedere di

sostituire alle cose o ai crediti pignorati, una somma di denaro pari

all'importo dovuto al creditore pignorante di €. 2.068.686,70 olfre quelle

dowte ad eventuali creditori intervenuti e per le spese di esecuzione, purché,

prima della vendita o dell'assegnazione ex art. 530, 552, e 569 c.p.c.,

proponga innanzi la Cancelleria del Giudice dell'Esecuzione, apposita istanza

e unitamente depositi una somma non inferiore ad un quinto dell'importo del

credito per cui è stato eseguito il pignoramento;

che, a norma dell'articolo 615, secondo co[rma, terzo periodo, I'opposizione e'

inammissibile se è proposta dopo che è stata disposta la vendita o

I'assegnazione a nonna degli articoli 530,552 e 569, salvo che sia fondata su

fatti soprawenuti owero che I'opponente dimostri di non aver potuto proporla

tempestivamente per causa a lui non imputabile

Roma, Aw. ALEssANDRo,Susso= '--
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ATTO DI PIGNORAMENTO

In virtù dell'indicato atto di precetto, le somme dovute a Ente Parco

resionale dei Castelli Romani (cf. 92003020580 in persona del legale).

rappresentante p.t. per i crediti da questi vantati ex lege nei confronti di:

Resione Lazio kf 8014349058 1) , in persona del presidente p.t. ed

HOINITTATO

Ente Parco resionale dei Castelli Romani (cf. 92003020580) , 1n persona

del legale rappresentante p.t., in persona del presidente p.t., ad effettuare

presso la cancelleria del Giudice dell'Esecuzione indicato in epigrafe ed adito

con I'atto di citazione, dichiarazione di residenza o elezione di domicilio in

uno dei Comuni del circondario in cui ha sede il Giudice dell'Esecuzione

stesso, con espresso awertimento che, in difetto, owero in caso di

ineperibilita presso la residenza dichiarata, o il domicilio eletto, le successive

Ad istanza come sopra io sottoscritto Ufficiale Giudiziario, addetto alla Corte

d'Appello di Roma, visto il credito complessivo vantato dall'istante, [xc.

Ar,nss.l,xono CANDELoRo, nei confronti di Ente Parco regionale dei

Castelli Romani (cf. 92003020580), in persona del legale rappresentante p.t.

ammontante a complessivi € 2.068.686170 in ragione di atto di precetto

notificato il 11.09.2019

IIoPIGNoRATo



notifiche o comunicazioni saranno effettuate presso la Cancelleria del

medesimo Giudice dell'Esecuzione.

HoAvlTRTrro

Ente Parco resionale dei Castelli Romani (cf. 92003020580). m persona

del legale rappresentante p.t. che, ex art. 495 c.p.c, puo chiedere di sostituire

alle cose o ai crediti pignorati, una somma di denaro pari all'importo dovuto

al creditore pignorante ammontante ad € 2.068.686,70 oltre quelle dovute ad

eventuali creditori intervenuti e per le spese di esecuzione, purché, prima

della vendita o dell'assegnazione ex art. 530, 552, e 569 c.p.c., proponga

innarzi la Cancelleria del Giudice dell'Esecuzione, apposita istanza e

unitamente depositi una somma non inferiore ad un quinto dell'importo del

credito per cui è stato eseguito il pignoramento.

Ho NGTtIlYfo

a f,nte Parco reeionale dei Castelli Romani (cf. 92003020580), in persona

del legale rappresentante p.t. di astenersi dal compiere qualunque atto diretto

a sottrarre, alle guarzie del credito, i beni assoggettati ad espropriazione

mobiliare ed

Ho tr{TIùrATo

Regione Lazio, in persona del legale rapp.te p.t., corrente in Via Rosa

Raimondi Garibaldi n.7, Roma

di non dispone dei beni pignorati senza ordine del Giudice.

L'Ufficiale

Giudiziario



Si notifichi a:

l)Ente Parco Regionale dei Castelli Romani, in persona del legale

rappresentante pro tempore sede legale in Villa Barattolo - Via Cesare

Battisti 5, Rocca di Papa (Roma);

2)Regione Lazio, in persona del legale rappresentante pro tempore, presso la

sede legale, in Via Rosa Raimondi Garibaldi 7, Roma;



  

 

Via dei Portoghesi, 12  
00186 - Roma 

 
Roma,   
Partenza n.  
 
Tipo Affare CT 10375/2020  
          
Proc. G. Iappelli  
gaia.iappelli@avvocaturastato.it 
 

Si prega di indicare nella successiva 
corrispondenza i dati sopra riportati 

  
 

 
PARCO DEI CASTELLI ROMANI 

Via Cesare Battisti, 5  
00040 – Rocca di Papa (RM) 

 
parconaturalecastelliromani@regione.lazio.legalmail.it 

 
 

 
 

OGGETTO: Alessandro Candeloro c. Parco Naturale Castelli Romani. Tribunale 

ordinario di Roma, Sez. Esecuzioni mobiliari – R.G.E. 1663/2020 

 

 

Si riscontra l’ulteriore nota di codesto ente, per ribadire, anche a fronte della ulteriore 

documentazione trasmessa, che la pendenza di diverse opposizioni a precetto 

precedentemente proposte da parte di altro difensore privato rende inopportuna la 

sovrapposizione della scrivente Avvocatura nell’ambito della medesima fase esecutiva del 

titolo portato dal creditore.  

Resta ferma ovviamente la doverosa disponibilità ad assumere il patrocinio nelle altre 

vertenze, anche nei confronti della medesima controparte, in cui è coinvolto codesto ente.  

  

 

Il Procuratore dello Stato            Il Vice Avvocato Generale 

 Gaia Iappelli       Marco Corsini 

 

Firme autografe sostituite dall’indicazione a stampa del firmatario ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 39/1993     
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