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Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino 
 

Latina - Corso G. Matteotti n. 101 
_______________________ 

 

 

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

 

ESTRATTO   DAL   VERBALE   N. 29 DELLA  SEDUTA   DEL 25/10/2016 
 

 

         L’anno duemilasedici il giorno venticinque del mese di ottobre alle ore 10,20 in Latina,  si 

è riunito il Consiglio di Amministrazione convocato con raccomandata  prot. n° 11559 del 

14/10/2016 e telegramma di integrazione prot. n°. 11704  del 20.10.16. 

. 

OMISSIS 

 

DELIBERAZIONE  N. 58 
 

OGGETTO:  SAFAB transazione 

 

 

  Presenti, al momento dell’adozione del presente provvedimento, i Signori: 
 

 

  CROCETTI             Carlo                       -   Presidente 

  PERFILI                  Argeo              -    Vice Presidente             

  BATTAGLIA          Giancarlo,                -    Consigliere 

  CICCONI                 Roberto                  -    Consigliere 

  NARDONI                Antonio                  -   Consigliere 

  PIGINI                      Claudio                  -    Consigliere 

 ZANARELLA            Luca                       -      Consigliere 
 

Assenti:  BONOMO Vincenzo, CELEBRIN Pietro Gregorio,  DI GIROLAMO Enrico, DI 

TRAPANO Antonio  

 

 Assistono  i  Signori :  

 

CORBO Natalino                        Direttore Generale 

ROMAGNOLI  Carlo                 Presidente del Collegio dei Revisori Contabili 

CHIANESE Carmine                  Revisore Contabile  

NAPOLITANO Massimiliano     Revisore Contabile 

 
 

Presidente  il Sig.     CROCETTI Carlo 
 

Segretario  la  Sig.ra     Dott.ssa ZOCCHERATO Cristina 
 

 

 

 

 

 



 2

 

Segue deliberazione n. 58/C.A. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

PREMESSO: 

 

CHE, con sentenza n.4368/2015 del 17 luglio 2015, la Corte d’Appello di Roma, a seguito 

del giudizio di rinvio dalla Corte di Cassazione (Cass.n.15620/2012), definendo nel 

contraddittorio delle parti il giudizio RG n.1342/2013, ha così statuito: 

 

1) “condanna il Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino, in persona del legale 

rappresentante, al pagamento in favore di S.A.F.A.B. S.p.A. in liquidazione ed in 

concordato preventivo, in persona del legale rappresentante, delle seguenti somme: 

a) In relazione alla riserva n. 1, la somma di € 696.049,32, oltre agli interessi legali 

– decorrenti dal 27/07/1996 al soddisfo – calcolati sul minore importo di € 

460.399,43, costituente la media tra quanto dovuto all’epoca dei fatti (€ 

224.749,54) e la somma rivalutata all’epoca della sentenza emessa dalla Corte 

d’Appello; b) in relazione alla riserva n. 7, la somma di € 1.043.891,82, oltre agli 

interessi legali – decorrenti dal 27/07/1996 al soddisfo – sul minore importo di € 

690.478,65, costituente la media tra quanto dovuto all’epoca dei fatti (€ 

337.065,49) e la somma rivalutata all’epoca della sentenza della Corte d’Appello; 

2) dichiara compensate per metà le spese legali del grado di legittimità e del presente 

grado di giudizio tra il Consorzio e la S.A.F.A.B., condannando il Consorzio di 

Bonifica dell’Agro Pontino, in persona del legale rappresentante, al pagamento in 

favore della S.A.F.A.B. S.p.A. in liquidazione ed in concordato preventivo, in 

persona del legale rappresentante, della ulteriore metà, spese che liquida (già 

decurtate) per il giudizio di legittimità in € 7.000,00 per compensi professionali, 

oltre accessori di legge e per presente grado in € 8.000,00 oltre accessori di legge; 

3) in accoglimento della domanda manleva, condanna il Ministero delle Politiche 

Agricole e Forestali, in persona del Ministro pro tempore, a tenere indenne o 

comunque a rimborsare il Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino dai pagamenti 

di cui ai precedenti capi 1) e 2); 

4) condanna il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, in persona del Ministro 

pro-tempore, a rifondere al Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino, in persona del 

legale rappresentante, le spese legali del giudizio di legittimità, liquidate in € 

14.000,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge, nonché quelle del 

presente grado, liquidate in € 16.000,00 per compensi professionali, oltre accessori 

di legge”. 

CHE tale sentenza non è stata impugnata nei termini di legge da nessuna delle parti e, 

pertanto, è diventata definitiva; 

 

CHE, con atto di precetto del 15 febbraio 2016, la SAFAB ha intimato al Consorzio di 

Bonifica il pagamento della somma di € 2.381.515,65, dovuta in forza della sentenza 

anzidetta e, non avendo ricevuto il soddisfo del proprio credito, con atto notificato il 2 

maggio 2016, ha avviato la procedura di esecuzione di pignoramento di tutte le somme 

dovute dal Tesoriere dell’Ente Intesa San Paolo spa al predetto Consorzio di Bonifica; 
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Segue deliberazione n. 58/C.A. 

 

CHE la procedura esecutiva è pendente dinanzi al Tribunale di Latina – Giudice 

dell’esecuzione, iscritta al n.R.G.706/2016 – con udienza di comparizione fissata per il 19 

dicembre 2016; 

 

CHE il Consorzio ha chiesto al Ministero delle Politiche Agricole di mettere a 

disposizione le somme dovute alla stessa SAFAB, rappresentando di non disporre della 

liquidità necessaria per anticipare quanto alla medesima spettante; 

 

CHE il Consorzio ha quindi trasmesso al Ministero il conteggio, predisposto dalla citata 

società, delle somme che la stessa ritiene siano dovute in forza della sentenza Corte 

d’Appello di Roma n.4368/2015 quantificate in € 2.383.222,50 alla data del 30 settembre 

2016; 

 

CHE il Ministero, dal canto suo, oltre a ritenere non corretto il conteggio anzidetto, si è 

dichiarato non disponibile ad effettuare il pagamento diretto alla SAFAB in quanto la 

sentenza della Corte d’Appello di Roma n.4368/2015 prevede l’obbligo di rimborso al 

Consorzio delle somme pagate, postulando tale obbligo il previo pagamento da parte del 

Consorzio all’Impresa delle somme a quest’ultima dovute; 

 

CHE il Ministero, quindi, si è detto disponibile a rimborsare le somme al Consorzio, solo 

dopo  l’avvenuto pagamento in favore della SAFAB; 

 

CHE si ritiene di definire con transazione la vertenza sorta circa il pagamento delle somme 

dovute in base alla richiamata sentenza nei termini indicati nella bozza di accordo 

predisposta con l’ausilio dei rispettivi legali delle parti che comporta una riduzione della 

somma dovuta alla società e che si allega; 

 

VISTO lo Statuto vigente consortile;  

 

a voti unanimi: 

D E L I B E R A 

 

- LE premesse formano parte integrante del presente deliberato; 

  

- DI approvare la bozza di accordo allegato alla presente deliberazione; 

 

- DI autorizzare il Presidente a procedere alla sottoscrizione dell’accordo tra il 

Consorzio, l’Impresa SAFAB ed il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali con facoltà 

allo stesso Presidente di apportare modifiche – non sostanziali – in esito ai contatti tra i legali e 

il Ministero; 

 

La presente deliberazione non è soggetta a controllo ai termini ai sensi dell’art. 28 della 

L.R. 4/84, come modificato dall’art. 17 della L.R. n. 50/94, dall’art. 14 della L.R. n. 11/97 e 

dall’art. 120 della L.R. 10/2001. 

 

                                                                                                          f.to IL PRESIDENTE   

                                                         (Carlo CROCETTI) 
 

           f.to IL SEGRETARIO 

  (Dott ssa Cristina ZOCCHERATO) 



Atto di transazione 

tra 

- Il Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino, con sede in Latina, 

C.so G. Matteotti n.101, in persona del Presidente, signor Carlo Crocetti, au-

torizzato al presente atto con deliberazione n.  del                   , assistito 

dall’avv. Claudio Martino, da una parte 

- il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, in 

persona di _____________________________ 

e 

- l’IMPRESA SAFAB S.R.L. IN LIQUIDAZIONE E CONCORDATO PRE-

VENTIVO (DI SEGUITO PER BREVITA’ SAFAB), omologa decreto 86/2013 Tri-

bunale di Roma, con sede in Roma, Via di Settebagni n.390, già Impresa 

SAFAB S.p.A. in liquidazione in concordato preventivo, quale società con-

feritaria del ramo aziendale della S.A.F.A.B. – Società Appalti e Forniture 

per Acquedotti e Bonifiche S.p.A. costituito da macchinari, attrezzature, cre-

diti, debiti, rapporti giuridici attivi e passivi e quanto altro inerente al settore 

di operatività concernente l’esercizio delle attività di costruzioni di opere ci-

vili ed industriali sia pubbliche che private come da atto a rogito del Notaio 

Lepri di Roma del 22 marzo 2010, Rep. n.83.552, Racc. n.19.335, in persona 

di _________________________ assistita dall’avv. Gregorio Critelli 

Si premette quanto segue 

Con sentenza n.4368/2015 del 17 luglio 2015 la Corte d’Appello di 

Roma, in sede di rinvio dalla Corte di Cassazione (Cass.n.15620/2012), de-

finendo nel contraddittorio delle parti il giudizio RG n.1342/2013 ha così 

statuito: omissis 
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1) “Condanna il Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino, in persona del 

legale rappresentante, al pagamento in favore di S.A.F.A.B. S.p.A. in li-

quidazione ed in concordato preventivo, in persona del legale rappresen-

tante, delle seguenti somme: a) In relazione alla riserva n. 1, la somma di 

€ 696.049,32, oltre agli interessi legali – decorrenti dal 27/07/1996 al 

soddisfo – calcolati sul minore importo di € 460.399,43, costituente la 

media tra quanto dovuto all’epoca dei fatti (€ 224.749,54) e la somma ri-

valutata all’epoca della sentenza emessa dalla Corte d’Appello; b) in re-

lazione alla riserva n. 7, la somma di € 1.043.891,82, oltre agli interessi 

legali – decorrenti dal 27/07/1996 al soddisfo – sul minore importo di € 

690.478,65, costituente la media tra quanto dovuto all’epoca dei fatti (€ 

337.065,49) e la somma rivalutata all’epoca della sentenza della Corte 

d’Appello; 

2) Dichiara compensate per metà le spese legali del grado di legittimità e 

del presente grado di giudizio tra il Consorzio e la S.A.F.A.B., condan-

nando il Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino, in persona del legale 

rappresentante, al pagamento in favore della S.A.F.A.B. S.p.A. in liqui-

dazione ed in concordato preventivo, in persona del legale rappresentan-

te, della ulteriore metà, spese che liquida (già decurtate) per il giudizio 

di legittimità in € 7.000,00 per compensi professionali, oltre accessori di 

legge e per presente grado in € 8.000,00 oltre accessori di legge; 

3) In accoglimento della domanda manleva, condanna il Ministero delle Po-

litiche Agricole e Forestali, in persona del Ministro pro tempore, a tene-

re indenne o comunque a rimborsare il Consorzio di Bonifica dell’Agro 

Pontino dai pagamenti di cui ai precedenti capi 1) e 2); 

4) Condanna il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, in persona 

del Ministro pro-tempore, a rifondere al Consorzio di Bonifica dell’Agro 

Pontino, in persona del legale rappresentante, le spese legali del giudizio 

di legittimità, liquidate in € 14.000,00 per compensi professionali, oltre 

accessori di legge, nonché quelle del presente grado, liquidate in € 

16.000,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge.” omissis 

Tale sentenza non è stata impugnata nei termini di legge da nessuna 

delle parti e, pertanto, è diventata definitiva. 

Con atto di precetto del 15 febbraio 2016 la Safab ha intimato al 

Consorzio di Bonifica il pagamento della somma di € 2.381.515,65, dovuta 

in forza della sentenza anzidetta e, non avendo ricevuto il soddisfo del pro-

prio credito, con atto notificato il 2 maggio 2016 ha avviato procedura di 
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esecuzione pignorando tutte le somme dovute dal Tesoriere Consortile Intesa 

San Paolo spa al predetto Consorzio di Bonifica. 

La procedura esecutiva è pendente dinanzi al Tribunale Latina – Giu-

dice dell’esecuzione, iscritta al n.R.G.706/2016 – con udienza di compari-

zione fissata per il 19 dicembre 2016. 

Il Consorzio di Bonifica, in esito alle anzidette iniziative della Safab 

ha chiesto al Ministero delle Politiche Agricole di mettere a disposizione le 

somme dovute alla stessa Safab, rappresentando di non disporre della liqui-

dità necessaria per anticipare quanto alla medesima spettante. 

Il Consorzio ha quindi trasmesso al Ministero il conteggio, predispo-

sto dalla Safab, delle somme dalla stessa ritenute dovute in forza della sen-

tenza Corte d’Appello di Roma n.4368/2015. – Tale conteggio indica un 

credito, alla data del 30 settembre 2016 di € 2.383.222,50. 

Il Ministero, dal canto suo, oltre a ritenere non corretto il conteggio 

anzidetto, si è dichiarato non disponibile ad effettuare il pagamento diretto 

alla Safab in quanto la sentenza della Corte d’Appello di Roma n.4368/2015 

prevede l’obbligo di rimborso al Consorzio delle somme pagate, postulando 

tale obbligo il previo pagamento da parte del Consorzio all’Impresa delle 

somme a quest’ultima dovute. 

Il Ministero, quindi, si è detto disponibile a rimborsare le somme al 

Consorzio, solo una volta che quest’ultimo avesse dimostrato l’avvenuto pa-

gamento in favore della Safab. 

Successivamente le Parti – con l’ausilio dei rispettivi legali – hanno 

reperito la sistemazione transattiva di cui infra, comportante riduzione della 

somma pretesa in forza della sentenza anzidetta, sistemazione cui la Safab 
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ha prestato – e presta – la propria adesione, alla tassativa condizione che il 

pagamento avvenga sollecitamente; ciò potrà essere possibile a fronte del 

fatto che il Ministero – nell’ambito della transazione raggiunta e quindi della 

riduzione della somma rispetto al conteggio come sopra effettuato dalla Sa-

fab – presta la propria adesione ad effettuare il pagamento diretto alla Safab. 

Pertanto, le parti hanno reperito la soluzione transattiva di reciproca 

soddisfazione che risulta dal dispositivo che segue, transazione mediante la 

quale tutti i contraenti dichiarano di realizzare i propri interessi, consistenti 

nella definizione di tutte le pendenze tra di loro in atto. 

Tanto premesso,  tra le suddette parti si conviene quanto segue. 

Art.1. – Le premesse che precedono costituiscono parte integrante ed 

essenziale del presente atto. 

Art.2. – Il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali si 

obbliga a corrispondere – direttamente alla Safab che accetta – la somma 

omnicomprensiva, fissa ed invariabile di € 2.333.222,50 (diconsi euro 

duemilionitrecentotrentatremiladuecentoventidue/50) a definitiva tacita-

zione di quanto dovuto alla Safab dal Consorzio di Bonifica in forza della 

sentenza Corte d’Appello di Roma n.4368/2015, nonché in generale delle 

pretese della stessa Safab nei confronti del Consorzio di Bonifica dell’Agro 

Pontino e del Ministero medesimo, anche quale ente successore della di-

sciolta Agensud.  

Il pagamento avverrà entro ____ giorni dalla sottoscrizione del pre-

sente atto, mediante bonifico sul C/C bancario n. 

__________________________. 

Il Ministero delle Politiche Agricole si obbliga altresì ad effettuare, 
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nel medesimo termine, il pagamento della complessiva somma di € 

43.773,60 (pari ad € 30.000,00 oltre spese generali, CPA ed IVA) in favore 

del Consorzio di Bonifica, a titolo di spese legali liquidate dal’anzidetta sen-

tenza della Corte d’Appello di Roma. 

Il pagamento avverrà nel medesimo termine anzidetto, mediante bo-

nifico bancario sul C/C bancario del Consorzio di Bonifica n.____________ 

Art.3. – Il pagamento della complessiva somma di € 2.333.222,50 

(diconsi euro duemilionitrecentotrentatremiladuecentoventidue/50) co-

me sopra specificato e purchè effettuato nel termine concordato, viene di-

sposto dal Ministero delle Politiche Agricole e come tale accettato dalla Sa-

fab, a transazione di tutte indistintamente le pretese della Safab nei confronti 

del Consorzio di Bonifica, nonché nei confronti del Ministero delle Politiche 

Agricole quale ente subentrato all’ex Agensud riguardo al rapporto d’appalto 

instaurato con il contatto sopra descritto (nonché integrato dai successivi atti 

aggiuntivi), alla controversia giudiziaria pure sopra descritta, sia a qualunque 

altra pretesa, ragione e azione dedotte o da dedursi, vantate o da vantarsi, 

collegate, anche indirettamente, con le precedenti, in aderenza al preciso in-

tento delle parti di imprimere al presente accordo portata generale ed omni-

comprensiva. 

Si chiarisce che il pagamento della somma di cui all’art.2 che precede 

copre tutte, nessuna esclusa, le pretese vantate dalla Safab nei confronti del 

Consorzio, nonché nei confronti del Ministero Politiche Agricole e in genere 

degli enti subentrati alla disciolta Agensud, tutto incluso e nulla escluso. 

Art.4. – Conseguentemente la Safab srl in relazione al contratto 

d’appalto 17 marzo 1982 di esecuzione dei lavori per la realizzazione 
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dell’Impianto semifisso di irrigazione a pioggia del comprensorio Sisto-

Linea (da cui è scaturito il contenzioso che ha portato alla sentenza Corte 

d’Appello n.4368/2015), nonché al giudizio pure sopra richiamato, per tutti i 

gradi in cui questo si è sviluppato, a fronte del pagamento come sopra effet-

tuato dal Ministero, e purchè effettuato nei termini come sopra pattuiti, di-

chiara di rinunciare, come con il presente atto rinuncia, in favore del Con-

sorzio medesimo che accetta, nonché in favore del Ministero delle Politiche 

Agricole e in genere di tutti gli organi subentrati all’ex Agensud, che pari-

menti accetta, ad ogni e qualsiasi atto, diritto, pretesa, ragione e azione, de-

dotti o da dedursi, vantati o da vantarsi verso il Consorzio a qualsiasi titolo 

(tra cui si indicano esemplificativamente: le riserve comunque avanzate, la 

revisione prezzi, l’emissione dei certificati di pagamento in corso d’opera, la 

rata di saldo, i decimi di garanzia, le registrazioni contabili, il risarcimento 

dei danni, gli indennizzi di qualunque genere, pure a titolo di indebito arric-

chimento, la rivalutazione monetaria, gli interessi, ecc., tutto incluso e nulla 

escluso). 

Art.5. – In forza della presente transazione, ed a fronte del pagamen-

to come sopra effettuato dal Ministero (e purchè effettuato nel termine come 

sopra pattuito), la Safab rinuncia integralmente in favore del Consorzio che 

accetta, nonché in favore del Ministero che parimenti accetta, ed in genere di 

tutti gli organi subentrati all’ex Agensud, alla sentenza Corte d’Appello di 

Roma n.4368/2015 (sopra esattamente descritta) e ad ogni suo effetto, di 

guisa che la sentenza medesima deve intendersi tamquam non esset e come 

se non fosse mai stato emesso. 

Art.6. – Una volta effettuato il pagamento della somma di cui 
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all’art.2 che precede la Safab si impegna a comunicare alla Banca Intesa San 

Paolo spa – tesoriere del Consorzio di Bonifica – la propria rinuncia alla 

procedura esecutiva instaurata con atto di pignoramento presso terzi notifica-

to il 2 maggio 2016 e sopra descritto nonché e a depositare dinanzi al Tribu-

nale di Latina – Giudice dell’Esecuzione dichiarazione di rinuncia al pigno-

ramento e alla procedura esecutiva n.R.G.706/2016 (prossima udienza il 19 

dicembre 2016), e a porre in essere ogni attività necessaria, o anche soltanto 

utile, affinchè si pervenga quanto più sollecitamente possibile alla dichiara-

zione di estinzione della procedura medesima. 

Art.7. – Eventuali oneri connessi alla registrazione della sentenza 

della Corte d’Appello di Roma n.4368/2015 e delle altre pronunce emesse 

nel giudizio che ha portato – in via definitiva – all’anzidetta sentenza Corte 

d’Appello di Roma, saranno sostenuti – se del caso quale rimborso alle parti 

che dovessero aver effettuato il pagamento – dal Ministero delle Politiche 

Agricole, restando tra le parti espressamente convenuto che in nessun modo 

le rinunce contenute nel presente atto potranno intendersi come riferibili o 

riferite all’obbligo di rimborso dell’imposta di registrazione dell’anzidetta 

sentenza e degli altri provvedimenti emessi inter partes nell’ambito dello 

stesso giudizio. 

Art.8. - Gli avv.ti Gregorio Critelli, Arcangelo Guzzo e Claudio 

Martino intervengono in proprio nel presente atto per rinunciare, siccome ri-

nunciano, il primo in favore del Consorzio, che accetta, ed il secondo ed il 

terzo in favore della Safab che parimenti accetta, al vincolo di solidarietà 

stabilito dalla Legge Professionale. 
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