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DELIBERAZIONE N. DELIBERAZIONE N. DELIBERAZIONE N. DELIBERAZIONE N. 111141414141 DEL  DEL  DEL  DEL 11119999.1.1.1.11111.200.200.200.2008888    

Oggetto: : : :     OMISSISOMISSISOMISSISOMISSIS        ––––    ricorso per revocazione della sentenza n. ricorso per revocazione della sentenza n. ricorso per revocazione della sentenza n. ricorso per revocazione della sentenza n. 20522205222052220522/08 emessa dalla Corte di /08 emessa dalla Corte di /08 emessa dalla Corte di /08 emessa dalla Corte di 

Cassazione.Cassazione.Cassazione.Cassazione.    

Il C.d.A. dell’Ente Foreste della Sardegna, riunitosi in data odierna,  

PREMESSO che: 

1. OMISSISOMISSISOMISSISOMISSIS    ha proposto ricorso per revocazione, nanti la Corte di Cassazione, relativamente 

alla sentenza n. 20522/08 emessa dallo stesso organo giurisdizionale in parola; 

2. i motivi posti a fondamento del ricorso in revocazione non introducono alcun elemento di 

novità rispetto alla situazione oggetto dei precedenti gradi di giudizio. 

CONSIDERATO che, il patrocinio nanti la Suprema Corte deve essere esercitato da professionisti   

iscritti ad apposito albo e gli avvocati dipendenti di questa amministrazione non 

vantano ancora tale iscrizione. 

CONSIDERATO opportuno chiedere un preventivo di spesa a tre Avvocati, individuati nell’Avv. 

OMISSISOMISSISOMISSISOMISSIS, in possesso dell’iscrizione di cui al punto precedente.  

VISTA  la relazione del Servizio Affari Generali e Legali. 

Tutto ciò premesso e considerato 

Il C.d.A., sentito il parere del Direttore Generale per la legittimità, e previa acquisizione del parere 

dello stesso in merito all’opportunità di resistere in giudizio 
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DELIBERA ALL’UNANIMITA’DELIBERA ALL’UNANIMITA’DELIBERA ALL’UNANIMITA’DELIBERA ALL’UNANIMITA’    

di conferire mandato all’Ufficio Legale dell’Ente di chiedere agli Avv.ti OMISSIS, un preventivo 

di spesa al fine di rappresentare l’Ente nel procedimento instaurato dallo OMISSIS nanti la 

Corte Suprema di Cassazione, relativo al ricorso in revocazione della Sentenza n. 20522/08, 

emessa dallo stesso organo giurisdizionale.  

La SegretariaLa SegretariaLa SegretariaLa Segretaria    

Sig.ra Tiziana Cannas 

    Il PresidenteIl PresidenteIl PresidenteIl Presidente    

Dott. Carlo Murgia 

Si esprime parere favorevoleSi esprime parere favorevoleSi esprime parere favorevoleSi esprime parere favorevole    

Sulla legittimità della deliberazioneSulla legittimità della deliberazioneSulla legittimità della deliberazioneSulla legittimità della deliberazione    

Dott. Graziano Nudda 

    

    

 


