
ATTESTAZIONE DI CONFORMITA’
ECC.MO TAR SICILIA – SEDE DI PALERMO
Io, sottoscritto Prof. Avv. Antonio Barone (C.F. BRNNTN75R04H163G) del foro di Catania, 
n.q. di difensore della Laboratori Riuniti s.c.ar.l.ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, 
comma 2 del DPCM n. 40/2016 e dell'art. 22, comma 2, del CAD
DICHIARO
che la presente copia informatica è conforme all'originale cartaceo, in mio possesso.
Catania, 11.3.2020
Prof. Avv. Antonio Barone

PROCURA

Noi, sottoscritti Gianluca Paravizzini, nato a Catania il 6.7.1963, C.F. PRVGLC63L06C351P e
Giuseppe Girlando, nato a Catania il 30.3.1964, C.F. GRLGPP64C30C351Y n.q di legali
rappresentanti p.t. di Laboratori Riuniti S.C.AR.L. (L.R. s.c.ar.1.), con sede legale in Catania,
Vialc Vittorio Veneto n. 10, C.F. 04799970878, deleghiamo i1 Prof. Avv. Antonio Barone e
1'Avv. Chiara Baronc, congiuntamente e disgiuntamente, a proporre ricorso dinnanzi a1 TAR
Sicilia ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a. con riferimcnto a11a mancata attuazione del D.A. n.
182/2017, conferendo loro ogni piil ampia facolta di lcgge, compresa quella di proporre motivi
aggiunti, ricorsi incidentali, rinunciare agli atti, conciliare, transigere, incassarc somme,
rilasciarc quietanza, eleggere domicilio, farsi sostituire da a1tri avvocati nonché di
rappresentarlo in ogni fase e grado del giudizio, compresa quella esecutiva e/0 di ottcmperanza,
in ogni stato e grado, c con promessa di avcre per rato e approvato i11oro operato.
Eleggiamo domicilio informatico prcsso 1' indirizzo di posta elettronica certificata del Prof.
Avv. Antonio Barons: ant0ni0bar0ne@pec.ordineavvocaticatania.it.
Dichiariamo di essere stati resi edotti circa i rischi del contenzioso ed i1 grado di complcssita
de11'incarico, che con la presente conferiamo, delle carattcristiche e de11'impo1“canza
de11'incaric0, delle attivita da espletare, delle iniziative da intraprendere, delle ipotesi di
soluzione e della prevedibile durata del processo.
Dichiariamo di avere ricevuto tutte 1e informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal mornento
del conferimento sino alla conclusionc de11'incarico, nonché di aver ricevuto ed accettato un
preventivo scritto relativo alla prcvedibilc misura dei costi della prestazione, con distinzione
analitica delle voci di costo tra oneri, anche fiscali e previdenziali, spese, anche forfettarie, e
compenso professionale.
Dichiariamo, altresi, di essere stati resi edotti degli estremi della polizza assicurativa
professionale del mio difensore.
Dichiariamo, inoltre di aver ricevuto tutte 1e informazioni previste ai sensi de11‘art. 13 del
Regolamento U.E n. 2016/679 (GDPR) e art. 13 del D.lgs 196/2003 e s.m.i. e prcstiamo i1
consenso a1 trattarncnto dci datipersonaliper1'esp1etamcnto del mandato conferito.
Gianluca Paravizzini e Giuseppe Girlando
n.q .1 di legali rappresentanti di Laboratori Riuniti s.c.ar.1.
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