Repubblica Italiana

REGIONE SICILIANA
GIUNTA REGIONALE
Deliberazione n. 68 del 20 febbraio 2020.
“Articolo 64 della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8 rubricato “Tutela per i
soggetti appartenenti al bacino 'Emergenza Palermo' (PIP)”- Impugnativa
della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Affidamento incarico ad un
professionista esterno del libero foro per affiancare il collegio di difesa
dell'Amministrazione regionale”.
La Giunta Regionale
VISTO lo Statuto della Regione;
VISTE le leggi regionali 29 dicembre 1962, n.28 e 10 aprile 1978, n. 2;
VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 e successive modifiche e
integrazioni;
VISTO il D.P.Reg. 18 gennaio 2013, n. 6;
VISTO il D.P.Reg. 27 giugno 2019, n. 12 concernente: “Regolamento di
attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19.
Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi
dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n.3.
Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6, e
successive modifiche e integrazioni”;
VISTO il proprio Regolamento interno;
VISTO il decreto legislativo 2 marzo 1948, n.142 relativo a: “Attribuzioni
dell’Avvocatura dello Stato nei riguardi della Regione Siciliana” ed, in
particolare, l’art. 1 il quale prevede che le funzioni dell’Avvocatura dello
Stato

nei

riguardi

delle

Amministrazioni

statali

sono

estese

all’Amministrazione regionale siciliana e disciplina le fattispecie in cui
l’Avvocatura

dello

Stato

non

può

assumere

il

patrocino

Documento firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

pag. 1 di 5

Repubblica Italiana

REGIONE SICILIANA
GIUNTA REGIONALE
dell’Amministrazione regionale;
VISTO il decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 convertito con modificazioni
dalla legge 4 agosto 2006, n.248 che detta, tra l’altro, disposizioni nel settore
dei servizi professionali;
VISTA la legge 31 dicembre 2012, n. 247 e successive modifiche ed
integrazioni recante: “Nuova disciplina dell'ordinamento della professione
forense”;
VISTO il decreto del Ministero della Giustizia 10 marzo 2014, n. 55 relativo
a: “Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione
dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6,
della legge 31 dicembre 2012, n. 247”;
VISTO l’articolo 9 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1 convertito con
modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 concernente: ‘Disposizioni
sulle professioni regolamentate’;
VISTO il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 'Testo unico in materia di
società a partecipazione pubblica';
VISTO l'articolo 64 della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8 rubricato
“Tutela per i soggetti appartenenti al bacino 'Emergenza Palermo' (PIP)”, e
successive modifiche;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 29 del 19 gennaio 2012:
“Avvalimento della Regione Siciliana di professionisti esterni del libero foro
per la difesa dell’Amministrazione regionale - Atto di indirizzo”,
successivamente modificata con deliberazione n. 80 del 12 marzo 2012 ;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 293 del 3 agosto 2018 con
la quale la Giunta regionale ha autorizzato il Presidente della Regione a
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costituirsi nel giudizio innanzi alla Corte Costituzionale promosso dal
Presidente del Consiglio dei Ministri per questione di legittimità
costituzionale, tra l'altro, dell'articolo 64 della legge regionale 8 maggio
2018, n. 8 rubricato “Tutela per i soggetti appartenenti al bacino 'Emergenza
Palermo' (PIP)”;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 304 del 4 settembre 2019;
CONSIDERATO che l'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali
e il lavoro, nel corso della seduta odierna, dopo avere richiamato l'articolo 64
della citata legge regionale n. 8/2018, che ha disposto il transito dei soggetti
attualmente utilizzati nelle pubbliche Amministrazioni e appartenenti al
bacino 'Emergenza Palermo ex PIP' presso la RESAIS S.p.A., con contratto a
tempo indeterminato, anche parziale, rappresenta che: con atto depositato
presso la Cancelleria della Corte Costituzionale, ove ha assunto il numero di
Registro 44/2018, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha impugnato, tra
gli altri, il predetto articolo 64 in riferimento all'art. 117, comma secondo,
lettera l) della Costituzione, per violazione della potestà legislativa esclusiva
dello Stato nella materia dell'ordinamento civile; la norma impugnata
contrasterebbe con le disposizioni dell'articolo 19 del decreto legislativo n.
175/2016; la Regione Siciliana si è costituita nel giudizio di legittimità
costituzionale con atto depositato il

14 agosto

2018, rilevando,

preliminarmente, 'l'estrema concisione delle argomentazioni addotte a
sostegno', eccependo l'inammissibilità della censura per carenza di una
specifica e congrua indicazione delle ragioni per cui vi sarebbe il contrasto
con i parametri evocati, ed, altresì, a causa della mancata specificazione dei
commi oggetto di impugnazione; in prossimità dell'udienza del 17 aprile
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2019, la difesa della Regione ha presentato ulteriore memoria integrativa del
21 marzo 2019 laddove, nell'evidenziare le modifiche frattanto introdotte
all'articolo 64 di che trattasi, si è ribadito sia in ordine alla inammissibilità sia
all'infondatezza nel merito della censura; all'udienza del 17 aprile 2019 la
discussione sull'articolo 64 è stata rinviata a nuovo ruolo e, da informazioni
acquisite dall'Ufficio legislativo e legale della Presidenza della Regione
presso la Cancelleria della Corte Costituzionale, si è appreso che l'articolo 64
sarà discusso il 7 luglio 2020;
CONSIDERATO che il Presidente della Regione, nel prendere atto di quanto
rappresentato dall'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il
lavoro, attesa la complessità e la rilevanza sociale della norma oggetto di
impugnativa, al fine di definire la problematica dei soggetti attualmente
utilizzati all'interno delle pubbliche Amministrazioni appartenenti al bacino
ex PIP, rappresenta l'opportunità di assicurare all'impianto legislativo
sottoposto allo scrutinio del Giudice delle Leggi una difesa consona,
affiancando, nella complessa attività istruttoria, all'attuale collegio difensivo
un avvocato del libero foro;
CONSIDERATO che il Presidente della Regione di concerto con l'Assessore
regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro, propongono, in
proposito, per l'incarico di cui trattasi, l'Avv. Antonio Francesco Vitale del
Foro di Catania, esperto in materia di diritto amministrativo, patrocinante
innanzi alle Giurisdizioni amministrative ordinarie e speciali di primo e
secondo grado, alle Giurisdizioni Superiori, nonché con maturata esperienza
professionale anche in ragione del suo profilo accademico e dei suoi
contributi scientifici nelle discipline giuridiche, come si rileva dal relativo
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curriculum vitae, che rimettono alla Giunta;
RITENUTO di condividere la superiore proposta conferendo all'Avv. Antonio
Francesco Vitale del Foro di Catania l'incarico di affiancare e supportare il
collegio difensivo per la difesa e rappresentanza in giudizio della Regione
Siciliana nel ricorso in parola n. 44/2018 dinanzi alla Corte Costituzionale; di
incaricare l'Ufficio legislativo e legale di porre in essere i consequenziali
adempimenti volti ad impegnare la spesa nel pertinente capitolo di bilancio e
valutarne la congruità in ragione delle tariffe professionali vigenti;
SU proposta del Presidente della Regione d'intesa con l'Assessore regionale
per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro,
DE LIBE RA
per quanto esposto in preambolo:
di conferire all'Avv. Francesco Vitale del Foro di Catania l'incarico di
affiancare e supportare il collegio difensivo per la difesa e rappresentanza in
giudizio della Regione Siciliana nel ricorso n. 44/2018 dinanzi alla Corte
Costituzionale, in considerazione del relativo curriculum vitae, costituente
allegato alla presente deliberazione;
di incaricare l'Ufficio legislativo e legale della Presidenza della Regione di
porre in essere i consequenziali adempimenti volti ad impegnare la spesa nel
pertinente capitolo di bilancio e valutarne la congruità in ragione delle tariffe
professionali vigenti.
Il Segretario

Il Presidente

BUONISI

MUSUMECI
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Curriculum vitae et studiorum
Antonio Francesco Vitale,

,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQP
nel 1972 ha

conseguito la Laurea in Giurisprudenza presso la Facoltà Giuridica dell'Università
degli Studi di Catania, discutendo una tesi in Diritto Costituzionale sul tema "/

conflitti di attribuzione tra ipoteri dello Stato". Docente di ruolo nelle Università. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYX
****

Curriculum Accademico
Ruolo zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
1973: Vincitore di Borsa di studio Ministeriale (biennale) in Diritto
Parlamentare (Facoltà di Scienze Politiche - Università di Catania);
1974:

Assistente incaricato

di Diritto Costituzionale

(Facoltà di

Giurisprudenza -Università di Catania);
1978: Assistente ordinario (vincitore di concorso pubblico) di Diritto
Costituzionale (Facoltà di Giurisprudenza - Università di Catania);
Insegnamenti
Dall'Anno Accademico 1981/1982: nella qualità di Docente di ruolo di
Diritto Costituzionale nella facoltà di Giurisprudenza, gli sono stati conferiti
incarichi di insegnamento di Diritto Parlamentare, di Diritto Regionale, di
Istituzioni di Diritto Pubblico e di Diritto Pubblico Comparato presso la Facoltà di
Scienze Politiche dell'Ateneo Catanese
Dall'Anno accademico 1995/1996 e sino aU'A.A. 2014/2015 (e senza
soluzione di continuità) è stato titolare incaricato dell'insegnamento di Diritto
Amministrativo/Diritto sanitario presso la Scuola di Specializzazione in Igiene
Pubblica e Medicina Preventiva dell'Università di Catania
Dall'Anno Accademico 2001/2002 e sino all'AA. 2007/2008 (ultimo
anno di "vita" del 1° anno del Corso) ha avuto conferito senza soluzione di
continuità l'incarico per l'insegnamento di Istituzioni di Diritto Pubblico presso
la Facoltà di Scienze Politiche di Catania (Corso di Laurea triennale in "Scienze
del Governo e dell'Amministrazione''' - sede di Modica).
Negli stessi Anni Accademici (dal 2001/2002), con carico didattico
aggiuntivo, gli sono stati affidati - dalla stessa Facoltà di Scienze Politiche di
Catania - i seguenti Corsi fondamentali: Istituzioni di diritto pubblico (Corso di
laurea in "Scienza dell'Amministrazione -curriculum di base" e "Comunicazione
e Relazioni pubbliche " - sede di Caltanissetta), Diritto Costituzionale (Corso di
Laurea in "Scienze dell'Amministrazione - curriculum di P.S.).

