
Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino 
 

Latina - Corso G. Matteotti n. 101 
_______________________ 

 

DELIBERAZIONE N. 267/C 
       

OGGETTO: signori OMISSIS, eredi di OMISSIS – presa d’atto sentenza n. 
19510 del 2017 della Corte di Cassazione - definizione transattiva. 

 
 
VISTA la Legge Regionale 21/01/1984, n.4; 
 
VISTA  la Legge Regionale 07/10/1994, n. 50; 
 
VISTA  la Legge Regionale 11/12/1998 n. 53; 
 
VISTA  la legge Regionale 10 agosto 2016  n. 12  avente  ad oggetto “Disposizioni per la 
semplificazione, la competitività e lo sviluppo della  Regione” con la quale è stato avviato 
il processo di riordino dei Consorzi di Bonifica del Lazio; 
 
VISTO  il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. T00261 del 20/12/2016 con 
il quale è stato nominato l’Avv. Luigi Giuliano Commissario Straordinario dei Consorzi 
di Bonifica “dell’Agro Pontino” e “ Sud Pontino”; 

 
VISTO lo Statuto Consortile; 
 
PREMESSO:  

 
che i signori OMISSIS, OMISSIS e OMISSIS hanno intrapreso nel 1994 una 

causa contro il Consorzio della Bonifica di Latina, al quale è succeduto da febbraio del 
1995 il Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino, per il risarcimento di danni subito 
nell’ottobre del 1993 per lo straripamento del Canale Acque Alte;  

 
che, con sentenza n. 826 del 2005, il Tribunale di Latina decise il ricorso in 

primo grado proposto dai signori OMISSIS, OMISSIS e OMISSIS rigettando la 
domanda degli stessi; 

 
che i signori OMISSIS e OMISSIS hanno presentato ricorso in appello avverso 

la sentenza n. 826 del 2005 e che il Consorzio dispose, con deliberazione n. 2313/CE 
del 20.09.2006, di resistere al citato appello e di proporre appello incidentale conferendo 
agli avv. Claudio Martino e Arcangelo Guzzo dello Studio Legale Associato Compagno 
di Roma di rappresentare e difendere l’Ente;  

 
che il giudizio di appello è stato definito dalla Corte d’Appello con sentenza n. 

1545, depositata il 13.04.2010, nella quale è stato stabilito di accogliere l’appello dei 
signori OMISSIS e OMISSIS avverso la sentenza n. 826/05, di condannare il Consorzio 
al pagamento in favore di OMISSIS della somma di €. 50.632,44 ed in favore di 
OMISSIS la somma di € 215.844,24, oltre interessi al tasso legale dalla data della 
sentenza al soddisfo; 

 
che, successivamente, il Consorzio ha stabilito, con deliberazione n. 1288/CE 

del 29.06.2010, di proporre ricorso in Cassazione avverso la sentenza  n. 1545 del 2010, 
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conferendo agli avv. Claudio Martino e Arcangelo Guzzo dello Studio Legale Associato 
Compagno di Roma di rappresentare e difendere l’Ente;  

 
che in data 03.07.2010 è deceduto il sig. OMISSIS ed  i suoi eredi, i signori 

OMISSIS (moglie), i figli OMISSIS, OMISSIS e OMISSIS, sono a lui subentrati nella 
causa pendente dinanzi la Corte di Cassazione;  

 
che, nelle more della definizione del giudizio di Cassazione, i signori OMISSIS 

e gli eredi di OMISSIS hanno intrapresero nel 2013 un’azione esecutiva contro il 
Consorzio per ottenere il pagamento parziale di € 99.262,40 rispetto alle somme vantate 
come da sentenza 1545 del 2010 e il giudice dell’esecuzione, con ordinanza n. 455 del 
21.02.2013 ha assegnato ai citati signori la somma indicata in attuazione del 
pignoramento sul conto di Tesoreria dell’Ente; 

 
che, pertanto, il 30.05.2013 il Tesoriere dell’Ente, banca Intesasanpaolo, in 

esecuzione del pignoramento intrapreso ha corrisposto l’importo complessivo di € 
99.262,40 di cui € 18.768.24 al sig. OMISSIS ed € 18.825,14 per spese legali, di 
registrazione della sentenza al suo legale Avv. Mansutti Maurizio,  € 60.307,38 agli 
eredi di OMISSIS  ed € 1.361.65 per spese dell’esecuzione al loro legale avv. Murraca;  

 
che, con sentenza n. 294, depositata il 13.01.2015, la Corte di Cassazione ha 

deciso il 1’ ricorso proposto dall’Ente avverso la sent. 1545/2010 dichiarando il ricorso 
inammissibile e condannando il Consorzio, parte ricorrente, al pagamento delle spese di 
lite liquidate in € 9.200,00, oltre spese generali ed accessori di legge; 

 
che l’Ente ha stabilito, con deliberazione n. 884/CE dell’08.04.2015, di proporre  

ricorso alla Corte di Cassazione per revocazione della sentenza 294 del 2015 ritenendo  
che la Corte medesima non si era pronunciata su quattro dei sei motivi di censura 
sollevati dall’Ente, valutando che questo era l’unico rimedio giudiziale possibile, 
considerando che i legali incaricati avevano proposto come costo dell’azione per il 
Consorzio solo il rimborso delle spese vive senza alcun compenso per loro;  

 
che, con sentenza n. 19510, depositata il 04.08.2017, la Corte di Cassazione ha 

parzialmente accolto il ricorso per revocazione dell’Ente  rispetto ai motivi quinto e 
sesto e decidendo nel merito conferma nel resto la sentenza, anche rispetto al capo delle 
spese legali; 

 
che, in forza anche della richiamata sentenza 19510 del 2017, gli eredi di 

OMISSIS hanno avviato l’azione esecutiva facendo notificare al Consorzio il 
25.10.2017  l’atto di precetto per la somma complessiva di € 185.872,79 ( di cui € 
154.447,54 per sorte capitale, € 13.423,90 per spese da sentenza, € 685,15 per spese del  
precetto, € 17.316,19 per interessi legali dal 12.03.2010 al 20.10.2017) oltre a oneri di 
legge, interessi maturandi, spese di notifica etc..,  

  
 che, per l’esecuzione della richiamata sentenza 19510 del 2017, anche il sig. 

OMISSIS ha avviato l’azione facendo notificare al Consorzio il 09.11.2017 l’atto di 
precetto per la somma complessiva di € 35.965,64 ( di cui € 31.321,87 per sorte 
capitale, € 3.858,79 per interessi dal 12.03.2010 al 31.07.2017, spese di precetto  e di 
notifica per € 630,00, oltre iva e cpa); 
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che, a seguito di trattative tramite i rispettivi legali per la definizione bonaria del 

pagamento delle somme come sopra descritte,  il Consorzio ha proposto alle controparti 
di definire la vertenza riconoscendo solo le somme dovute a titolo di sorte capitale; 

 
che il sig. OMISSIS ha rappresentato, tramite il suo legale avv. Mansutti Maurizio 

di Latina, di poter accogliere la proposta di transazione per complessivi € 33.000,00, 
con una riduzione del dovuto di circa 2.500,00 solo di interessi legali, previo pagamento 
immediato; 

 
che gli eredi di OMISSIS hanno comunicato la loro proposta di definizione 

transattiva della causa per la somma complessiva di € 160.000,00, oltre € 14.211,83 per 
spese legali e del precetto, al lordo degli oneri di legge, con una riduzione degli interessi 
legali di circa € 11.000,00: 

 
RITENUTO di accettare le condizioni transattive proposte dai signori OMISSIS e 

dagli eredi di OMISSIS al fine di contenere il più possibile i costi connessi 
all’esecuzione della sentenza 19510 del 2017 emessa dalla Corte di Cassazione; 

 
     IL COMMISSARIO  STRAORDINARIO 

D E L I B E R A 
 

LE  premesse formano parte integrante ed essenziale del presente deliberato; 
 

DI  accettare le condizioni transattive proposte dai signori OMISSIS e dagli eredi 
di OMISSIS a chiusura del contenzioso definito con la sentenza n. 19510 del 2017 
emessa dalla Corte di Cassazione; 

 
DI erogare al sig. OMISSIS la somma complessiva di € 33.000,00 per sorte 

capitale, interessi legali e spese del precetto con oneri di legge; 
 

DI erogare agli eredi di OMISSIS la somma complessiva di € 174.211,83 per sorte 
capitale, interessi legali e rimborso di spese legali al lordo degli oneri di legge; 

 
LA  spesa complessiva di € 207.211,830 grava come segue sul bilancio di 

previsione esercizio 2017, che ne presenta capienza; 
€ 157.191,49 quale residuo passivo anno 2010 al capitolo A0602 Oneri vari 
straordinari; 
€   35.808,51 al capitolo A0603 Fondo di riserva straordinaria, 
€   14.211,83 al capitolo A0305 delle Spese legali, notarili e di consulenza,  
 
DI dare mandato agli uffici consortili di far luogo ad ogni adempimento  attuativo 

e conseguente al presente deliberato; 
 
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.   
 
Latina 22 Dicembre 2017 

   F.TO IL COMMISSARIO  STRAORDINARIO    
                                                                                     (Avv. Luigi GIULIANO)   
       F.TO  IL SEGRETARIO 
(Dott. Cristina ZOCCHERATO) 
            


