
E.A.R. TEATRO DI MESSINA 

DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Delibera n° 5o del Zq · � · 2.o2o

OGGETTO: proposta del Presidente Nr. 16/2020: "Conferimento incarico legale per costìtuzione nel 
giudizio civile presso il Tribunale di Milano promosso da OMISSIS". 

L'anno duemilaventi il giorno 2..9, del mese di S,Q,<�\Mlare_ alle ore 12 � lo e segg.,

nella sede dell'E.A.R. Teatro di Messina, a seguito di formale convocazione, si è riunito il Consiglio 
d'Amministrazione con l;intervento dei Signori: 

Dott. Miloro Orazio 

Dott. Ministeri Giuseppe 

Dott. Principato Antonino 

Presidente 

Consigliere 

Consigliere 

Presente il Sovrintendente Avv. Scoglio Gianfranco 

Presenti 

X 

X 

X 

Presente per il Collegio dei revisori il Presidente, dott. Cacciala Giuseppe 

Presente con funzioni di Segretario verbalizzante Sig.ra C. Maiani 

Assenti 

Il Presidente, constatato il numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione 

dell'argomento in oggetto specificato. 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N° 16 DEL 21 SETTEMBRE 2020 

OGGETTO: Conferimento incarico legale per costituzione nel giudizio civile presso il Tribunale di 
Milano promosso da OMISSIS. 



TEATRO DI 

MESSINA 

E.A.R. TEATRO DI MESSINA 

Il PRESIDENTE 

Vista la 1.r. n. 4 del 10 gennaio 1995, istitutiva dell'E.A.R. Teatro di Messina; 

Visto lo Statuto dell'Ente; 

Richiamato il DA n. 19/Gab del 01 agosto 2019 con il quale l'Assessore regionale del Turismo Sport e 

Spettacolo ha proceduto alla nomina dello scrivente Organo quale presidente dell'E.A.R. Teatro di Messina; 

Visto il Verbale di insediamento in data 05 agosto u.s.; 

Premesso che in data 1S maggio 2020 è st;;ito notificato all'Ente il ricorso in oggetto depositato c/o il 

Tribunale di Milano, dallo Studio legale Bongiovanni nell'interesse dei Sigg.ri OMISSIS; 

Considerato che, in ragione della controversia promossa, l'Ente è stato citato a comparire all'udienza del 03 

novembre p.v.; 

Dato atto che la controversia scaturisce dall'aver l'Ente dato corso, nel periodo del lockdown e 

distanziamento sociale, quali misure di contenimento del contagio da Covid-19, alla pubblicaiione on-line 

delle riprese di proprie produiioni; 

Che i ricorrenti, a fronte di tale iniiiativa dell'Ente, che non implicava alcuno sfruttamento commerciale, 

ritengono doverosa da parte dell'Ente la corresponsione di diritti a fronte della divulgazione delle riprese 

video; 

Considerato che si reputa necessario mettere in campo le aiioni più opportune a tutela dell'Ente; 

Ritenuto conseguenziale, per quanto sopra detto, costituirsi in giudiiio opponendo alle richieste dei soggetti 

ricorrenti le ragioni dell'Ente; 

Ritenuto, pertanto, necessario procedere al conferimento di apposito incarico legale; 

Rilevato che: 

- l'Ente non dispone, all'interno della propria struttura organizzativa, delle professionalità richieste per 

sostenere le proprie ragioni, per cui si rende necessario il conferimento di un incarico legale;

• l'art. 17 del D.Lgs n. 50/2016 esclude dall'applicazione delle disposiiioni del nuovo codice degli appalti i

serviii legali aventi ad oggetto, tra l'altro, la rappresentania legale di un cliente da parte di un avvocato ai

sensi dell'art. 1 della Legge 09.02.1982 n. 31 e ss.mm.ii;

- la suddetta norma va coordinata con l'art. 4 dello stesso D.lgs 50/2016 il quale prevede che ì contratti

pubblìci aventi ad oggetto lavori servizi e forniture, esclusi in tutto o in parte dall'applicazione del codice,

avviene nel rispetto dei principi di "economicità, efficacia, impariialità, parità di trattamento, trasparenia,

proporzionalità, pubblicità ... ";

Visto l'Elenco di Avvocati costituito dall'Ente e aggiornato nello scorso mese di luglio;

Dato atto che dall'adozione del presente provvedimento deriva la spesa per le competenze professionali, ai

sensi del D.M. 55/2014 e del vigente Regolamento per gli incarichi legali adottato dall'Ente, in favore del

legale che sarà individuato in esito all'istruttoria che sarà condotta dagli uffici ai sensi del Regolamento;

VISTI: 

- la legge istitutiva dell'Ente, 1.r. n. 4/1995

• lo Statuto, D.A. n° 2805/S8 del 31.10.2018

- la legge 241/1990 e ss.mm.ii.

- il D. M. 55/2014 e ss.mm.ii.

- il Regolamento dell'Ente per il conferimento dei servizi legali art. 17 del D. Lgs. 50/2016

- il D. Lgs n° 118/2011 • Dìsposiiioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli

lY 






