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Estremi atto beneficiario 
Tipo 

rapporto 
Oggetto della prestazione 

compenso Responsabile 
procedimento 

Modalità 
affidamento 

2193 30/11/2021 
Avv. Maria Antonietta 

Faticati (C.F.: 
CNCGNN61A12I157L) 

legale 
difensore 

Corte di Appello di Potenza: Regione 
Basilicata/Romano Marta/Provincia di Matera. 
Nomina del legale difensore dell'ente ed impegno di 
spesa 

€. 5.107,40 
dr. Vincenzo 

Pierro 
disciplinare di 

incarico 

1926 27/10/2021 
Avv. Settembrino 
Antonietta (C.F.: 

STTNNT78C54G786F) 

legale 
difensore 

Giudice di pace di Pisticci: Visaggi  Luciano/provincia di 
matera/Regione Basilicata. Giudice di Pace di Matera: 
Fortunato Santorsola Giovanni/Provincia di 
Matera/Regione Basilicata. nomina del legale 
difensore dell'ente ed impegni di spesa 

€. 1.605,04 dr. Vincenzo 
Pierro 

disciplinare di 
incarico 

1774 08/10/2021 
Avv. Vito  Agresti (C.F.: 

GRSVTI68A15F052L) 

legale 
difensore 

Procedimento esecutivo contro Vinzi Biagio, Vinzi 
Domenico, Vinzi Paolo, Vinzi Rocco, Lospinuso Anna, 
Matera Palma, Menzella Caterina, Petrozza 
Franceschella. Impegno di spesa per l'autorizzazione 
ad agire al legale dell'Ente Avv. Vito Agresti. 

€. 2.522,09 
dr. Vincenzo 

Pierro 
disciplinare di 

incarico 

1709 29/09/2021 
Avv. Giovanni Valentino 

(C.F.: 
VLNGNN82P16L418E) 

legale 
difensore 

Giudice di Pace di Matera: D'Ammaro 
Alessio/provincia di Matera. nomina del legale 
difensore dell'ente ed impegno di spesa 

€. 800,72 
dr. Vincenzo 

Pierro 
disciplinare di 

incarico 

1708 29/09/2021 
Avv. Gianni Di Pierri 

(C.F.: 
DPRGNN67R31G786S) 

legale 
difensore 

Procedimenti penali nn. 1184/2018 e 2895/2019 r.g. 
g.i.p. del tribunale di Matera. Nomina del legale 
difensore dell'ente ed impegno di spesa per la 
costituzione di parte civile della Provincia di Matera 

€. 6.650,06 
dr. Vincenzo 

Pierro 
disciplinare di 

incarico 

1621 15/09/2021 Avv. Eliana Acito (C.F.: 
CTALNE79H60C136A) 

legale 
difensore 

Richieste rimborso spese per surroga inps-inail. 
nomina legale a rappresentare, assistere e sostituire la 
Provincia di Matera per evitare possibili controversie 
con gli stessi enti 

€. 1.550,01 
dr. Vincenzo 

Pierro 
disciplinare di 

incarico 

1296 09/07/2021 
Avv. Daniel Carbone 

(C.F.: 
CRBDNL80P16C136K) 

legale 
difensore 

Costituzione nei giudizi intentato dinanzi al Giudice di 
Pace di Matera dalla Sig.ra Lacanfora Luigia e dal Sig. 
Lacanfora Carmelo contro la Regione Basilicata e la 
Provincia di Matera per danni alle colture durante le 
annualita' agrarie 2011, 2013, 2014 e 2015. Nomina 
del legale difensore dell'Ente ed impegni di spesa. 

€. 1.958,14 
dr. Vincenzo 

Pierro 
disciplinare di 

incarico 

1171 21/06/2021 
Avv. Gaudino Cifarelli          

(C.F.: 
CFRGDN77H23F052G) 

legale 
difensore 

Costituzione nel giudizio intentato dinanzi al Giudice di 
Pace di Matera dal sig. Rielli Giuseppe contro la 
Provincia di Matera per danni da sinistro stradale. 
Nomina del legale difensore dell'Ente ed impegno di 
spesa. 

€. 802,52 
dr. Vincenzo 

Pierro 
disciplinare di 

incarico 

1081 12/06/2021 
Avv. Giovanni Ciancio 

(C.F.: 
CNCGNN61A12I157L) 

legale 
difensore 

Costituzione di parte civile della Provincia di Matera 
nel giudizio di appello proposto dinanzi alla Corte di 
Appello di Potenza avverso la sentenza n.580/2019 
emessa al Tribunale di Matera. Nomina del legale 
difensore dell'Ente ed impegno di spesa. 

€. 2.983,30 
dr. Vincenzo 

Pierro 
disciplinare di 

incarico 

1068 11/06/2021 
Avv. Daniel Carbone 

(C.F.: 
CRBDNL80P16C136K) 

legale 
difensore 

Costituzione nel giudizio dinanzi al Giudice di Pace di 
Irsina dalla Sig.ra Capezzera Donata contro la 
Prrovincia di Matera. Nomina del legale difensore 
dell'Ente ed impegno di spesa. 

€. 1.406,59 
dr. Vincenzo 

Pierro 
disciplinare di 

incarico 

1042 09/06/2021 
Avv. Giuseppe Durante 

(C.F.: 
DRNGPP68P17Z133R)  

legale 
difensore 

Autorizzazione a promuovere un intervento volontario 
nei confronti della Luisa Spagnoli Spa contro Enel 
Energia Spa dinanzi al Tribunale di Roma. Nomina del 
legale difensore dell'Ente ed impegno di spesa. 

€. 6.240,65 
dr. Vincenzo 

Pierro 
disciplinare di 

incarico 



1041 09/06/2021 
Avv. Giuseppe Durante 

(C.F.: 
DRNGPP68P17Z133R) 

legale 
difensore 

Autorizzazione a promuovere un'azione legale nei 
confronti delle Societa' fornitrici di energia elettrica 
per le spettanze dell'imposte addizionali provinciali 
all'accisa sul consumo di energia elettrica di cui all'art. 
6, comma 1, lettera c), del D.L. 28 novembre 1988 
n.51. Nomina del legale difensore dell'Ente ed 
impegno di spesa. Rettifica determinazione n.1014 del 
01.06.2021. 

€. 19.238,20 
dr. Vincenzo 

Pierro 
disciplinare di 

incarico 

1011 29/05/2021 
Avv. Daniel Carbone 

(C.F.: 
CRBDNL80P16C136K) 

legale 
difensore 

Costituzione nel giudizio intentato dinanzi al Giudice di 
Pace di Matera dal sig. Ambrico Fabio contro la 
Provincia di Matera. Nomina del legale difensore 
dell'Ente ed impegno di spesa. 

€. 385,20 
dr. Vincenzo 

Pierro 
disciplinare di 

incarico 

1007 29/05/2021 
Avv. Antonio Biagio 

Iosca     (C.F.: 
SCINNB68H25F052I) 

legale 
difensore 

Intimazione al pagamento delle indennita' di 
occupazione senza titolo e rilascio di tutti gli immobili 
ubicati in C. da Rondinelle di proprieta' di questa 
Provincia alla Cooperativa Agricola "La Comune" nelle 
more della pronuncia del Tribunale Civile di Potenza 
nel procedimento R.G. n.3550/2006. Nomina del 
legale difensore dell'Ente ed impegno di spesa. 

€. 13.874,03 
dr. Vincenzo 

Pierro 
disciplinare di 

incarico 

930 19/05/2021 
Avv. Carla F. Perciante 

(C.F.: 
PRCCLF80H45G786F) 

legale 
difensore 

Costituzione nel giudizio intentato dinanzi al Tribunale 
di Matera - Sez. Lavoro dalla sig.ra Ippolito Vincenza 
ex dipendente di questo Ente contro la Povincia di 
Matera e la Regione Basilicata. Nomina del legale 
difensore ed impegno di spesa. 

€. 2.668,52 
dr. Vincenzo 

Pierro 
disciplinare di 

incarico 

898 13/05/2021 
Avv. Emanuele Carratta 

(C.F.: 
CRRMNL77D15E506V)  

legale 
difensore 

Costituzione nel giudizio intentato dinanzi al Tribunale 
di Matera dalla Banca Farmafactoring Spa ("BFF") 
contro la Provincia di Matera per il recupero di crediti 
rinvenienti da fatture. Nomina del legale difensore 
dell'Ente ed impegno di spesa. 

€. 9.099,08 
dr. Vincenzo 

Pierro 
disciplinare di 

incarico 

896 13/05/2021 
Avv. Gaudino Cifarelli          

(C.F.: 
CFRGDN77H23F052G) 

legale 
difensore 

Costituzione nel giudizio intentato dinanzi al Giudice di 
Pace di Matera dal sig. Bruno Emanuele contro la 
Provincia di Matera per danni da sinistro stradale. 
Nomina del legale difensore dell'Ente ed impegno di 
spesa. 

€. 802,52 
dr. Vincenzo 

Pierro 
disciplinare di 

incarico 

882 12/05/2021 
Avv. Gaudino Cifarelli          

(C.F.: 
CFRGDN77H23F052G) 

legale 
difensore 

Costituzione nel giudizio intentato dinanzi al Tribunale 
di Matera dal sig. Pozzovivo Leonardo contro la 
Provincia di Matera per danni da sinistro stradale. 
Nomina del legale difensore dell'Ente ed impegno di 
spesa. 

€. 3.274,65 
dr. Vincenzo 

Pierro 
disciplinare di 

incarico 

836 05/05/2021 
Avv. Domenico Pietro 

Tosti (C.F.: 
TSTDNC67P27F052B) 

legale 
difensore 

Espletamento procedure esecutive in favore dell'Ente. 
Nomina del legale difensore ed impegno di spesa. 

€. 6.200,06 
dr. Vincenzo 

Pierro 
disciplinare di 

incarico 

687 09/04/2021 

Avv. Gaetano Danilo 
Lista    (C.F.: 
LSTGND77A15A893J) 

legale 
difensore 

Costituzione nei giudizi intentati dinanzi al Giudice di 
Pace di Matera dai sigg. Damiani Gianluca e Damiani 
Vincenzo contro la Provincia di Matera e la regione 
Basilicata. Nomina del legale difensore dell'Ente ed 
impegni di spesa. 

€. 1.605,04 
dr. Vincenzo 

Pierro 
disciplinare di 

incarico 

686 09/04/2021 
Avv. Giacomo 

Marchitelli       (C.F.: 
MRCGCM64P12L049Y) 

legale 
difensore 

Costituzione nel giudizio intentato dinanzi alla Corte di 
Appello di Potenza dalla Curatela del Fallimento 
dell'Impresa Meridionale Snc di Angela e Rossella 
Ferrara contro la Provincia di Matera. Nomina del 
legale difensore dell'Ente ed impegno di spesa. 

€. 8.247,20 
dr. Vincenzo 

Pierro 
disciplinare di 

incarico 

489 11/03/2021 
Avv. Luana Nanni                 

(C.F.: 
NNNLNU76M47H501E) 

legale 
difensore 

Costituzione nel ricorso in appello intentato dinanzi 
alla Suprema Corte di cassazione dai sigg. Esposito 
Giuseppe, Esposito Graziano Immacolato e la "F.lli 
Esposito Giuseppe e Graziano Snc Agricola" contro la 
Provincia di Matera ed altri. Nomina del legale 
difensore ed impegno di spesa. 

€. 301,00 
dr. Vincenzo 

Pierro 
disciplinare di 

incarico 



413 03/03/2021 
Avv. Antonio Rosario 

Trocino  (C.F.: 
TRCNNR68C18I954V) 

legale 
difensore 

Costituzione nel giudizio intentato dinanzi alla Corte di 
Appello di Potenza dai sigg. Zeverino Vito Michele e 
Panzarea Giuseppe Maria, contro la Provincia di 
Matera e la Compagnia Assicurativa QBE Insurance 
(Europe) Limited. Nomina del legale difensore 
dell'Ente ed impegno di spesa. 

€. 6.134,14 
dr. Vincenzo 

Pierro 
disciplinare di 

incarico 

339 22/02/2021 
Avv. Francesco Mitidieri 

(C.F.: 
MTDFNC73M01G786Z) 

legale 
difensore 

Costituzione avverso i seguenti giudizi dinanzi al 
Tribunale di Matera: Sig. Miraglia Carmine contro la 
Provincia di Matera e Regione Basilicata; Sig. Miraglia 
Antonio contro Provincia di Matera e Regione 
Basilicata; Sig.ra Miraglia Gianna contro la Provincia di 
Matera e Regione Basilicata. Nomina del legale 
difensore dell'Ente ed impegno di spesa. 

€. 9.039,85 
dr. Vincenzo 

Pierro 
disciplinare di 

incarico 

307 17/02/2021 
Avv. Francesco Mitidieri 

(C.F.: 
MTDFNC73M01G786Z) 

legale 
difensore 

Costituzione nel giudizio intentato dinanzi al Giudice di 
Pace di Matera dal sig. Bianco Nicola contro la 
Provincia di Matera e la Regione Basilicata. Nomina 
del legale difensore dell'Ente ed impegno di spesa. 

€. 802,52 
dr. Vincenzo 

Pierro 
disciplinare di 

incarico 

139 02/02/2021 
Avv. Michela Milo                  

(C.F.: 
MLIMHL80B45F052K) 

legale 
difensore 

Costituzione nel giudizio intentato dinanzi al Giudice di 
Pace di Irsina dal sig. Ninivaggi Amendeo contro la 
Provincia di Matera e la Regione Basilicata. Nomina 
del legale difensore dell'Ente ed impegno di spesa. 

€. 802,52 
dr. Vincenzo 

Pierro 
disciplinare di 

incarico 

116 01/02/2021 
Avv. Francesco Lo 

Massaro (C.F.: 
LMSFNC79T30A662V)          

legale 
difensore 

Costituzione in giudizio per l'appello ex art.702 quater 
c.p.c. proposto dinanzi alla Corte di Appello di Potenza 
dalla sig.ra Catena Emanuela contro la Provincia di 
Matera avverso l'ordinanza n.432/2020 del Tribunale 
di Matera. Nomina del legale difensore dell'Ente ed 
impegno di spesa. 

€. 3.639,63 
dr. Vincenzo 

Pierro 
disciplinare di 

incarico 

 


