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COMITATO   ESECUTIVO 
 
 

ESTRATTO  DAL  VERBALE  N.  83  DELLA  SEDUTA   DEL 15/11/2016 
 
 

         L’anno duemilasedici il giorno quindici del mese di novembre  alle ore 10,50  in Latina, 
presso la Sede consortile, si è riunito il Comitato Esecutivo convocato con raccomandata prot.  
n.12483 del 10.11.2016. 
 

 
OMISSIS 

 
 

DELIBERAZIONE  N. 1269 
 

   
OGGETTO:  OMISSIS s.p.a. - decreto ingiuntivo n. 6425/2016  emesso dal 

Tribunale di Bologna.   
 
 
Presenti, al momento dell’adozione del presente provvedimento, i Signori: 
 
 

CROCETTI   Carlo         -   Presidente   
PERFILI  Argeo        -  Vice Presidente 

 NARDONI   Antonio                 -   Componente 
CELEBRIN  Pietro Gregorio        -  Componente 
 
                      
Assente il  Sig.   ZANARELLA    Luca  
 
Sono altresì presenti: 
 
ROMAGNOLI Carlo  Presidente del Collegio dei Revisori Contabili 
CORBO Natalino   Direttore Generale 
ZOCCHERATO Cristina       Direttore Area Amministrativa 
 
Presidente il  Sig.  CROCETTI Carlo 
 
Segretario la Dott.ssa  ZOCCHERATO Cristina 
 

         
 
 
 
 
 
 
 
 



Segue deliberazione n. 1269/C.E. 
 

 
IL COMITATO ESECUTIVO  

           
PREMESSO  
 
CHE in data 2 novembre 2016 è stato notificato all’Ente  a mezzo pec  il decreto 

ingiuntivo n. 6425 del  2/11/2016 presentato al Tribunale di Bologna dalla Soc. OMISSIS 
S.p.A. con il quale il Consorzio è stato intimato al pagamento della somma di €. 1.989.989,48, 
oltre interessi di mora al tasso BCE maggiorato di 3,5 punti percentuali, per il credito ceduto 
da Hera Comm relativo a fatture emesse nel periodo aprile - settembre 2012, il rimborso delle 
spese della procedura di ingiunzione, liquidate in €. 3.640,00 per compensi, €. 870,00 per 
esborsi, oltre iva e cpa; 

 
CHE i crediti della società OMISSIS era stati ceduti alla società Centro Factoring 

s.p.a. con atto rep. 155166 del 26.09.2012; a sua volta la citata società è stata incorporata con 
effetto dal 31.12.2013 dalla società Mediofactoring s.p.a; che ne ha acquisito tutti i rapporti 
giuridici, attivi e passivi;  quest’ultima si è fusa con Intesa Sanpaolo s.p.a. con effetto dal 
01.07.2014 e, a sua volta, la soc. Intesa ha trasferito il suo credito ex Mediofactoring 
(compreso quello ceduto da Hera) alla società OMISSIS s.p.a.  con effetto dal 01.07.2014;  

 
CHE, pertanto, la società OMISSIS s.p.a. ha acquisito, come descritto, la titolarità dei 

crediti per fatture Hera emesse da aprile a settembre 2012  per l’importo di € 1.989.989,48; 
 
CHE, dall’esame del ricorso presentato dalla soc. OMISSIS per ottenere il decreto 

ingiuntivo,  sembrerebbe rilevarsi una non corretta applicazione degli interessi di mora; 
 
RITENUTO, pertanto, di procedere ad una verifica degli addebiti dandone incarico  

all’Avv. Modestino D’Aquino di Latina, legale dell’Ente per l’opposizione ad altri decreti 
ingiuntivi relativi alle forniture di energia elettrica; 
 

VISTO il vigente Statuto Consortile 
 

A voti unanimi  
D E L I B E R A 

 

            LE premesse formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 
 
DI procedere ad una verifica degli addebiti di cui al decreto ingiuntivo in premesse 

dandone incarico  all’Avv. Modestino D’Aquino di Latina, legale dell’Ente per l’opposizione 
ad altri decreti ingiuntivi, senza impegno di spesa; 

 
LA presente deliberazione non è soggetta a controllo ai termini dell’art. 28 della L.R.  

4/84, 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 ILSEGRETARIO  

    (Dott.ssa Cristina ZOCCHERATO)        
                                            


