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VISTO il Regio decreto 18 novembre 1923, n.2440, sull’amministrazione del patrimonio e sulla contabilità 
generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con Regio decreto 23 maggio 1924, n.827, e 
successive modifiche ed integrazioni; 
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; 
VISTA la legge 23 agosto 1998, n. 400 recante disciplina dell’attività di governo e ordinamento della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri; 
VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 303 recante il nuovo “Ordinamento della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri” che ha disposto, tra l’altro, l’autonomia contabile e di bilancio del Segretariato Generale 
e di quelle strutture aventi compiti rientranti nelle funzioni istituzionali della Presidenza medesima, a norma 
dell’art. 11 della Legge 15 marzo 1997 n. 59; 
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive modifiche e integrazioni; 
VISTO il decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163, e successive modifiche ed integrazioni; 
VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante “Legge di contabilità e finanza pubblica” e successive 
modifiche e integrazioni; 
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010 recante “Disciplina 
dell’autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri” e successive modifiche ed 
integrazioni; 
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2020, recante l’approvazione del 
Bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l’anno 2021 e per il triennio 2021-2023; 
VISTA la legge 30 dicembre 2020, n. 178, di approvazione del “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno 
finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”; 
VISTO i decreti del Presidente della Repubblica 12 febbraio 2021, di costituzione del nuovo Governo; 
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 febbraio 2021, con il quale al Ministro 
On. Fabiana Dadone è stato conferito l’incarico per le politiche giovanili; 
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 febbraio 2021, con il quale è stata conferita la 
delega di funzioni al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Prof. Roberto Garofoli; 
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 febbraio 2021, con il quale è stato conferito al 
Pres. Roberto Chieppa l’incarico di Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei ministri; 
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 marzo 2021, con il quale al Ministro per le 
politiche giovanili, On. Fabiana Dadone, è stata conferita, tra le altre, la delega in materia di anniversari 
nazionali; 
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 dicembre 2012, recante l’istituzione presso la 
Presidenza del Consiglio dei ministri – Segretariato generale – di una struttura di missione denominata 
“Struttura di missione per la commemorazione del centenario della prima guerra mondiale”, confermata, con 
modificazioni, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 aprile 2021, registrato alla Corte dei 
Conti in data 20 aprile 2021 al n. 1536, e ridenominata “Struttura di missione per la valorizzazione degli 
anniversari nazionali e della dimensione partecipativa delle nuove generazioni”, operante alle dirette 
dipendenze del Ministro per le politiche giovanili; 
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 aprile 2021, registrato alla Corte dei Conti in 
data 3 maggio 2021 al n. 1026, con il quale al dott. Paolo Vicchiarello è stato conferito l’incarico dirigenziale 
di livello generale di Coordinatore della Struttura di missione per la valorizzazione degli anniversari nazionali 
e della dimensione partecipativa delle nuove generazioni; 
VISTO il decreto del Segretario Generale 14 maggio 2021 di conferimento della delega al dott. Paolo 
Vicchiarello, Coordinatore della Struttura di missione per la valorizzazione degli anniversari nazionali e della 
dimensione partecipativa delle nuove generazioni, alla gestione - unitamente ai relativi poteri di spesa - delle 
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risorse finanziarie esistenti sui capitoli 185, 203, 204, 208, 210, 211, 212, 215, 216, 240, 247, 257, 267, 903, 
904, 916, 981, 986 iscritti nel C.D.R. 1 – Segretariato Generale – del bilancio di previsione della Presidenza 
del Consiglio dei ministri per l’anno finanziario 2021, e per gli esercizi finanziari successivi, salvo revoca 
espressa;  
PREMESSO CHE 
- con ricorso, ex art 702 bis c.p.c., dinanzi al Tribunale ordinario di Firenze – III Sezione Civile, r.g. 
8117/2018, l’Ing. Mario Gaudio, incaricato dall’allora Struttura di Missione per la celebrazione del 150° 
anniversario dell’Unità d’Italia, di redigere il collaudo statico in relazione all’intervento di recupero dell’ex area 
industriale di Torino per la realizzazione del parco “Dora Spina – 3” I lotto funzionale Michelin, ha chiesto 
la condanna della Presidenza del Consiglio dei ministri al pagamento, in suo favore, a titolo di competenze 
professionali per il citato collaudo statico,  della somma di € 47.863,28; 
- disposto il mutamento del rito, con ordinanza resa il 6 marzo 2019, il Giudice Istruttore ha ordinato 
consulenza tecnica d’ufficio al fine di quantificare il compenso spettante all’Ing. Gaudio per la causale di cui 
alla domanda giudiziale;   
- con successiva ordinanza resa all’udienza del 23 giugno 2020, il Tribunale di Firenze ha disposto 
l’esperimento di un tentativo di mediazione delegata ai sensi dell’art. 5, comma 2, D. Lgs 28/2010, con onere 
di impulso a carico di parte ricorrente; 
- all’esito delle trattative dinanzi all’Organismo di conciliazione di Firenze, con accordo sottoscritto il 
10 giugno 2021 dinanzi al predetto Organismo - previa autorizzazione del Segretario Generale, la Presidenza 
del Consiglio dei ministri, ai fini del bonario componimento della controversia insorta, si è offerta di pagare 
all’Ing. Mario Gaudio, il quale ha accettato, la somma omnicomprensiva di euro 40.777,86; 
TENUTO CONTO dell’autorizzazione del Segretario Generale del 3 agosto 2021 – acquisita al protocollo 
SMCGM n. 1177 il 4 agosto 2021 - di integrazione per l’esercizio finanziario in corso del capitolo 203 “Spese 
inerenti il contenzioso e le attività residuali connesse alla Struttura di missione per gli anniversari di interesse 
nazionale”, iscritto nel CDR 1 – della somma di euro 40.777,86 per il pagamento della somma come sopra 
indicata; 
TENUTO CONTO della nota n. SMCGM0001182 del 4 agosto 2021 di richiesta di integrazione dei fondi, 
in termini di competenza e di cassa, a valere sul capitolo 203 piano gestionale 1, per l’E.F. 2021 del CDR 1 - 
Segretariato Generale dello stato di previsione della spesa della Presidenza del Consiglio dei ministri; 
TENUTO CONTO del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 291/Bil con data 1° ottobre 
2021 inviato con nota prot. UBRRAC n. 27093 del 4 ottobre 2021 – acquisito agli atti al protocollo n. 
SMCGM0001688 del 7 ottobre 2021 - di variazione in aumento – dal “Fondo di riserva” - sia in termini di 
competenza che di cassa, dello stanziamento esistente sul capitolo 203, piano gestionale 1, esercizio finanziario 
2021 iscritto nel C.D.R. 1 – Segretariato Generale - della somma di euro 40.777,87; 
TENUTO CONTO: 

- della comunicazione ricevuta tramite pec il giorno 12 novembre 2021, acquisita agli atti da questo 
Ufficio con prot. n. SMCGM0002120 di pari data, con la quale la dott.ssa Paola Trusendi ha trasmesso 
la ricevuta del compenso occasionale dell’ing. Mario Gaudio e il relativo iban su cui accreditare 
l’importo netto di euro 23.654,25; 

- il costo complessivo per questa amministrazione, come indicato nel prospetto di calcolo facente parte 
del presente decreto, ammonta ad euro 40.012,95 di cui: euro 23.654,25 come imponibile netto da 
accreditare al dott. Mario Gaudio, euro 5.913,56 a titolo di ritenuta di acconto, euro 7.713,33 a titolo 
di Inps (di cui euro 2.571,11 a carico del beneficiario ed euro 5.142,22 a carico dell’amministrazione) 
ed euro 2.731,81 a titolo di Irap;  

- della dichiarazione relativa all’assunzione dell’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari rilasciata 
dall’Ing. Mario Gaudio ai sensi di quanto previsto dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii.;  
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- della regolarità contributiva dell’Ing. Mario Gaudio come da durc allegato e parte integrante del 
presente decreto; 

- della verifica effettuata tramite Equitalia Servizi S.p.A., ai sensi dell’art. 48 bis del decreto del 
Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 602, dalla quale risulta la non inadempienza 
dell’Ing. Mario Gaudio; 

TENUTO CONTO che nulla osta al pagamento della somma di euro 40.012,95 con imputazione della spesa 
sul capitolo 203 pg. 1 iscritto nel CDR 1 - Segretariato Generale del bilancio di previsione della Presidenza 
del Consiglio dei Ministri - esercizio finanziario 2021; 
TENUTO CONTO della regolarità amministrativo-contabile della documentazione; 
TENUTO CONTO della disponibilità di competenza e di cassa sul capitolo 203 pg. 1; 
TENUTO CONTO che ai sensi dell’art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 è stata attivata la 
procedura per la pubblicazione sul sito istituzionale dei provvedimenti amministrativi inerenti all’affidamento 
del servizio di che trattasi; 
 

DECRETA: 

La liquidazione dell’importo netto di euro 23.654,25 (ventitremilaseicentocinquantaquattro/25 euro) e 
l’emissione dell’ordine di pagare ad impegno contemporaneo a favore dell’Ing. Mario Gaudio, nato a Cosenza 
(CS) il 29 aprile 1929 e residente a Livorno in Via Conti 7, codice fiscale GDAMRA29D29D086G, mediante 
accreditamento sul conto corrente bancario con IBAN IT26I0101513900000000040443, intestato al 
creditore. 
 
Avverranno con successivi ordini di pagare i seguenti importi: 

- euro 5.913,56 a titolo di ritenuta di acconto 
- euro 7.713,33 a titolo di Inps (di cui euro 2.571,11 a carico del beneficiario ed euro 5.142,22 a carico 

dell’amministrazione)  
- euro 2.731,81 a titolo di Irap 

 
Alla copertura finanziaria dell’importo complessivo pari ad euro 40.012,95, si farà fronte con le risorse all’uopo 
disponibili, per l’intervento di cui trattasi, sul capitolo n. 203 pg.1 iscritto nel CDR 1 - Segretariato Generale 
- del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri - esercizio finanziario 2021.  
 
Il presente decreto sarà trasmesso all’Ufficio del bilancio e per il riscontro della regolarità amministrativo-
contabile per gli ulteriori adempimenti di competenza. 
 
Roma, 18 novembre 2021 

Il Coordinatore 
Dott. Paolo Vicchiarello 

 

Firmato digitalmente da
VICCHIARELLO PAOLO
C=IT
O=PRESIDENZA CONSIGLIO DEI
MINISTRI
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Struttura di Missione per gli Aniversari di Interesse Nazionale
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Tribunale di Firenze.
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480170090 - Tribunale Ordinario di Firenze

DeaÈinatario
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ContenuEo

Comunicazione di cancel leri-a
Sezione: 03

Tipo procedimento: Contenzioso Civi le
Numero di Ruolo generaÌe: gLt7/2ol|
Giudice : RUGGIERO VfNCENZ.A

Attore principale: GAùDIO MARIO

CONV. PTiNCiPAÌE: PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - IINITA. TECNICA
DI MISSIONE

OggetLoI RINVIO AD ALTR.A, UDIENZA DI CoMPARI ZIONE
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Registrato da ALVISI FRINC.A



N. R.G.81r7/201E

TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE

03 Terza sezione CIVILE

VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. EtlTl2018

MAR]O GAUDIO

ATTORE/I
e

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRJ . UNITA' TECNICA DI MISSIONE

Oggi 2J giugno 2020. il giudice dotr. ssa Vincenza Ruggiero.

-rilevato che il proprio decreto del 30 maggio 2020 con il quale è stata

udienza. la modalirà dello svolgimento mediante lo scambio e il deposito

ritualmente comunicato dalla Cancelleria alle parti costituite.

CONVENUTO/I

TERZO CHIAMATO

INTERVENUTO

disposta. per l'odiema

di note scrine. è stato

tr

*

o

E

2

o

o(,
l

o

iI

che Ie parti hanno depositato note scritte di udienza aventi valore di comparizione figurata:

che il ricorrente ha dichiarato di non poter aderire alla proposta conciliativa del giudice ed ha

chiesto l'ammissione dei mezzi istruttori richiesti nelle memorie ex art. 183 sesto comma cpc; che il
resistente si è riportato ai propri scritti chiedendo il rigetto della domanda:

letti gli atti e considerata Ia vicenda processuale della presente Iite come sinora svolta. valutato lo

stato dell'istruttoria. ritiene che vi siano margini di mediabiìità della controversia

PQM

Ordina l'esperimento di un tentativo di nrediazione delegata anche in ragione delle considerazioni

che seguono:
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. possono scaturire in sede di mediazione appropriate opzioni di soluzione tali da consentire

alle parti di raggiungere un accordo che tenga conto delle rispettive esigenze con risparmio di

costi processuali correlati alla fase decisionale del processo;

o risulta meritevole di valorizzazione I'esercizio dell'autonomia negoziale delle parti in causa:

' la sede deputata ad una gestione del conflitto con la possibilità di considerare in modo

completo e approfondito non solo i diritti ma anche gli interessi delle parti. è quella della

mediazione ai sensi del d.lgs. 28/201 0:

' l'esperimento del tentativo di conciliazione si presenta opportuno anche al fine di saggiare

l'attualità dell'interesse alla soluzione della presente lite tramite una pronuncia giudiziale:

' le parti potrebbero, nell'ambito di una procedura di mediazione e nell'attesa della prossima

udienza. riconsiderare Iintera vicenda alla luce de[o svolgimento delra causa.

concentrandosi nel tempo a loro disposizione sugli effenivi interessi e su una loro possibile
piena soddisfazione stragiudiziale con spirito collaborativo grazie allaspecifica competenza e

assistenza dei rispettivi avvocati:

o infine la presente crisi legata alla diffusione del virus covid-19 impone a tutti i consociati il
massimo esercìzio dei doveri inderogabili di solidarietà politica. economica e sociale:

o in tal senso la mediazione appare ra sede eletta sia per ra soruzione de[a presente

controversia sia per l'esercizio di tali doveri. favorendo il raggiungimento di un accordo

rispettoso degli interessi delle parti ampiamente intesi e potenzialmente destinaro a

consolidare il rapporto di natura professionale tra le medesime:

DlsPoNE che le pani esperiscano il procedimento di mediazione ai sensi dell'art.5 comma 2 D.
Lgs. 28/2010. come in parte motiva. con onere di impulso a carico della parte ricorrente enrro il
termine di giorni I5 dalla comunicazione dell'odierno provvedimento:

RITENUTO. con riferimento a detto procedimento:

l) in prinro luogo. che l'esplicito riferimento operato dalla legge (art. 8) alla circostanz a che.- ...a1

primo inconrro e agli incontri successit'i .fino al rermine della procetluro le porri devono

portecipare con I'assisrenzo dell'an'occtto..." implica Ia Volontà di favorire Ia comparizione

personale della pa(e. quale indefettibile e autonomo centro di imputazione e valutazione di
interessi. dovendo limitarsi a casi eccezionali ì'ipotesi che essa sia sostituita da un rappresentante

sostanziale, pure munito dei necessari poteri: che pertanto mentre certamente soddisfa il dettato
legislativo l'ipotesi di delega organica del legale rappresentanle di societa oppure di delega del

contitolare del diritto. al contrario il mero transeunte impedimento a presenziare della persona fisica
dovrebbe invece comportare piuttosto un rinvio deì primo incontro:

È
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2) inoltre. che le procedure di mediazione e.r art.5. comma 2 (su disposizione del giudice) del

d.lgs. 28/10 (e succ. mod.). sono da ritenersi di esperimento obbligatorio. essendo addiriftura

previste a pena di improcedibilità dell'azione: che difatti. per espressa volontà del legislatore. il
mediatore nel primo incontro chiede alle parti di esprimersi sulla "possibilità'' di iniziare la

procedura di mediazione. vale a dire sulla eventuale sussisrenza di impedimenti all'effettivo
esperimento della medesima e non sulia volontà delle parti. dal momento che in tale ultimo caso si

tratterebbe. nella sostanza. non di mediazione obbligatoria bensi facoltativa e rimessa al mero
arbitrio delle pa(i medesime con evidente. conseguente e sostanziale interpretotio abrogans del
complessivo deftato normativo e assoluta dispersione della sua finalità esplicitamente deflattiva:

3) che il primo incontro è il solo obbligatorio nonché idoneo ad awerare la condizione di
procedibilita in caso di mancato accordo. purché consista - già esso - in un tentativo effettivo di
mediare il conflitto tra le parti con I'aiuto del mediatore; che anzi entrambe le parti hanno
diritto a che il concreto svolgimento di tali attività venga riportato nel verbale a cura del
mediatore, senza peraltro indicare il contenuto delle dichiarazioni rese. giusto il disposto di cui
all'art. l0 del d.lgs 28/20t0;

4) che in linea generale. ai sensi dell'art. 8/l -l l. med.. nelle controversie che rìchiedono specifiche
competenze tecniche come ad eseurpio quella di specie. r'organismo può nonrinare uno o piir
mediatori ausiliari e lo stesso mediatore può avvalersi di esperti iscritti negli albi dei consulenti
presso iTribunali: che. in ogni caso. le parti in considerazione della specifica materia oggetto della
lite potranno làre espressa richiesta all'Organismo affinché r.enga incaricato un mediatore

competente nella materia:

5) che in ogni caso. ai sensi del successivo art. l I/l I. med.. quando l'accordo non è raggiunto. il
mediatore può formulare una proposta di conciliazione anche indipendentemente dalla concorde

richiesta delle parti. sì che si rende attuale il procedimento di cui all'art. I l/2 L med. in riferimento
alla conclusiva risposta di accettazione/rifiuto delle parti o anche di una sola di esse. tenuto anche

conto che ai sensi della norma citata. salvo diverso accordo delle parti. [a proposta non può

contenere alcun riferimento alle dichiarazioni rese o informazioni acquisite nel corso della
mediazione:

RENDE NOTO che 1) il mancato esperimento dell'effettìvo tentativo, inteso come in parte motiva,

è sanzionato a pena di improcedibitità della domanda principale per la parte aftrice/anivante nonché.

per ciascuna delle parti nella qualità di convenuto. ai sensi dell'art. g/4bis (1. med.):
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2) il giudice può desumere argomenti di prova dalla mancata partecipazione senza giustificato

motivo al tentativo di mediazione ai sensi del['an. I 16. comma 2. c.p.c.; che il componamento delle

parti in relazione all'avrreramento della condizione di procedibilità potrà essere valutato dal giudice

per l'applicazione dell'art. 92 c.p.c. in caso di trasgressione dei doveri di cui all'art. 88 c.p.c..

nonché per ['applicazione dell'art. 96 c.p.c.; in caso di rifiuto della proposta del mediatore

interamente o parzialmente corrispondente al provvedimento che definisce il processo. al giudice

sarà consentita l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 13. commi I e 2. d.lgs. 2812010,

anche in punto di spese:

DìSPONE altresì che. a cura della parte aftivante il procedimento. copia del presente verbale sia

trasmesso altresì al mediatore e che a cura di ambedue le parti siano depositati presso l'organo di

mediazione copia di tuni gli atti e i documenti di causa almeno quindici giorni prima della data

fissata per il primo incontro:

INVITA il mediatore. sulla base della lettura degli atti messi a disposizione dalle pani e se del caso

previa nonrina da parte dell'organo di mediatore ausiliario o avvalendosi di espeno iscritto all'albo,

a formulare. in caso di mancato accordo- una proposta conciliativa indipendentemente dalla

concorde richiesta delle pani:

INVITA le parti a comunicare l'esito della mediazione con nota da depositare in Cancelleria almeno

l0 giomi prima dell'udienza. nora che dovrà contenere informazioni in merito all'eventuale

mancata partecipazione delle parti personalmente senza giustificato motivo: agli eventuali

impedimenti di natura pregiudiziale che abbiano inrpedito l'effettivo avvio del procedimento di

mediazione; nonché infine. con rilerimento al regolamento delle spese processuali. ai motivi del

rifiuto dell'eventuale proposta di conciliazione formulata dal mediatore. Invita inoltre le parti a

depositare in telematico il/i verbale/i del procedimento di mediazione entro il medesimo termine.

Fissa per la verifica dell'esito della mediazione e per l'eventuale prosieguo del giudizio l'udienza

del 26 novembre 2020 ore 12.30

Si comunichi Il Giudice

dott. ssa Vincenza Ruggiero
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P.C.M. - 198 

 

 

Moo. 251

Presidenza del Consiglio dei Ministri 
STRUTTURA DI MISSIONE PER LA VALORIZZAZIONE DEGLI ANNIVERSARI 

NAZIONALI E DELLA DIMENSIONE PARTECIPATIVA DELLE NUOVE GENERAZIONI 
anniversarinteressenazionale@pec.governo.it -  segreteriasmaes@governo.it - via della Ferratella in Laterano, 51 - 00184 ROMA 

 

       Allegato 1 
 

 
APPUNTO PER IL SEGRETARIO GENERALE 

 
 
OGGETTO: GAUDIO Mario c/ Presidenza del Consiglio dei ministri - Struttura di Missione per 
gli Anniversari di Interesse nazionale. Giudizio promosso dall’Ing. Mario Gaudio innanzi al 
Tribunale di Firenze terza sezione civile, r.g.n. 8117/2018. 
Accordo di conciliazione sottoscritto il 10 giugno 2021. 
Richiesta integrazione fondi. 

 
 

Si fa seguito a precorsa corrispondenza, al fine di comunicare che, con nota prot. 30729 

del 22 luglio 2021, acquisita in pari data al prot. SMCGM 1101-A, l’Avvocatura Distrettuale dello 

Stato di Firenze ha trasmesso l’accordo di conciliazione sottoscritto dalle parti il 10 giugno 2021 

(all. 1).   

Occorre, dunque, procedere al sollecito pagamento, in favore del ricorrente, della somma 

pari ad € 40.777,86 (euro quarantamilasettecentosettantasette,86).  

Si chiede, pertanto, alla S.V. di acconsentire alla integrazione di tale importo IVA inclusa) 

sul Capitolo n. 203 – E.F. 2021, iscritto nel CDR 1 - Segretariato Generale - del bilancio di 

previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri, denominato “Spese inerenti il contenzioso 

e le attività residuali connesse alle competenze attribuite alla Struttura di missione per gli 

anniversari nazionali e gli eventi sportivi nazionali e internazionali”, in gestione alla scrivente 

Struttura.  

Tanto si rappresenta per le opportune valutazioni ed indicazioni della S.V.. 

 

IL COORDINATORE  

 Dott. Paolo Vicchiarello 

Firmato digitalmente da
VICCHIARELLO PAOLO
C=IT
O=PRESIDENZA CONSIGLIO DEI
MINISTRI

mailto:anniversarinteressenazionale@pec.governo.it
mailto:segreteriasmaes@governo.it


Oggetto

Avvocatura Distrettuale dello Stato Firenze - Tel. Centralino 055/462.281  -  Fax  055/472.555 - www.avvocaturastato.it

50100 Firenze - Via degli Arazzieri, 4

Firenze, 

Affare legale 

Avvocato 

Allegati alla presente si inoltrano i files relativi all'affare in oggetto. 
  
 

Si  chiede  di  indicare,  nella  corrispondenza,  l'indirizzo  completo  di  codesta  Amministrazione, comprensivo di CAP, fax ed e-mail cui 
inviare le comunicazioni ed il nominativo del funzionario referente.  
Si informa che al predetto indirizzo e-mail verranno trasmesse le mere comunicazioni e le semplici richieste di notizie e/o documenti.   
Si  informa,  altresì,  che  le  richieste  telefoniche  di  informazioni  sugli  sviluppi  della  questione  trattata dovranno essere limitate a casi di 
particolare urgenza, dovendosi di regola fare ricorso alla posta elettronica,  da  indirizzarsi all'avvocato incaricato sotto indicato. 

 Fax

 Avvocato incaricato

 E-mail

 Tel

   L'Avvocato Distrettuale dello Stato  
           Avv. Gianni Cortigiani 
  

 

GAUDIO MARIO c/ PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Struttura di Missione per gli anniversari di interesse nazionale
Via della Ferratella in Laterano, 51
00184 ROMA
Part.nr.: 30729
PEC - anniversarinteressenazionale@pec.governo.it

COSTITUZIONE scadenza il 02-10-2018

RICORSO DECRETO TRIBUNALE

TRIBUNALE CIVILE FIRENZE Udienza il 08-10-2018

Protocollato il 03-08-2018

PIERCARLO PIROLLO

22 luglio 2021

PIERCARLO PIROLLO

002286/2018

piercarlo.pirollo@avvocaturastato.it
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DA CITARE IN RISPOSTA 

 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

Struttura di Missione per gli Anniversari di Interesse Nazionale 

00100 Roma 

 

 

PEC: anniversarinteressenazionale@pec.governo.it 

 

 

OGGETTO: Gaudio Mario / c Presidenza del Consiglio dei Ministri. 

 

Si trasmette verbale di conciliazione sottoscritto dalle parti. 

Si vorrà provvedere al pagamento con ogni consentita sollecitudine. 

                 L’Avvocato dello Stato incaricato               L’Avvocato Distrettuale  

                         (Avv. Piercarlo Pirollo)                 (Avv.Gianni Cortigiani) 
 

“Firme autografe sostituite dalla indicazione a stampa dei firmatari  ai sensi dell’art.3 c.2 d.lgs 39/93” 

 

 

 

Cont.        2286/18               

Avv.          Pirollo 


























































