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DETERMINA DIRETTORIALE n° 46 del  16.03.2023 

OGGETTO: ATER PESCARA / “OMISSIS” (Tribunale di Pescara, dott.ssa Ursoleo - RG n. 794/2023, ud. 

28.03.2022) 

  
IL DIRETTORE 

 
PREMESSO: 
che con ricorso ex art. 615 c.p.c. il sig. “omissis”, occupante senza titolo di un alloggio ERP sito in Pescara, 
alla Via “omissis”, n. “omissis”, ha impugnato dinnanzi al Tribunale di Pescara il decreto di rilascio e i 
successivi atti di precetto notificati da questa ATER; 
 
RILEVATO: 
che l’Avv. Antonella Zuccarini, associata dello Studio professionale affidatario del servizio legale di questo 
Ente, con nota prot. 3625 del 16.03.2023 ha relazionato in merito, rappresentando l’opportunità di costituirsi in 
giudizio in quanto il ricorso è infondato, giacché il sig. “omissis” non ha maturato i requisiti previsti per ottenere 
il subentro, non essendo mai entrato a far parte del nucleo familiare dell’assegnataria e non avendo, in ogni 
caso, maturato il biennio di convivenza stabilito dalla normativa; 
che il sig. “omissis”, infatti, era stato autorizzato all’ospitalità temporanea per motivi assistenziali, ma tale 
provvedimento ha perso efficacia dal momento del decesso dell’assegnataria, motivo per il quale 
l’occupazione deve considerarsi abusiva  e la procedura esecutiva avviata dall’Ater perfettamente legittima. 
 
VISTA la nota dell’Avv. Antonella Zuccarini prot. 3625 del 16.03.2023; 
 
VISTO l’art. 11 del vigente Statuto aziendale; 
 
RITENUTO opportuno costituirsi nel giudizio in oggetto; 
 

DETERMINA 
 

1) di costituirsi nel processo pendente dinnanzi al Tribunale di Pescara, sez. esec. mob. (RG 794/2023) 
proposto con ricorso ex art. 615 c.p.c. dal sig. “omissis”; 

2) di nominare, ai sensi della convenzione in essere, difensore e procuratore dell’Azienda lo Studio 
Legale Tributario Associato “Del Federico D’Ilio Sanvitale Zuccarini”, in persona dell’associata Avv. 
Antonella Zuccarini. 

 
Il Direttore 

Arch. Gianni D’Addazio 
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