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_______________________ 

 

 
 

DELIBERAZIONE N. 327/C 
        

OGGETTO: Sig.ra OMISSIS c/Consorzio – atto di citazione dinanzi il Tribunale di 
Latina – incarico legale. 

 

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 in data 16 gennaio 2018 è stato notificato al Consorzio l’atto di citazione 
dinanzi il Tribunale di Latina proposto dalla Sig.ra OMISSIS  per il risarcimento degli 
asseriti danni subìti in data 14-15 giugno 2014 e 9 marzo 2017 a causa della caduta di 
piante sull’impianto di Kiwi (il primo sinistro registrato con n. 2014/17375 - sinistro 
Itas n. 140088653,  il secondo sinistro registrato con 2017/56795 – sinistro Lloyd’s 
QBN-17-0966) (valore circa € 40.000,00);  

 
che l’Ente, all’epoca dei sinistri indicati, aveva in corso la copertura assicurativa 

contro i rischi della R.C. generale, rispettivamente, con la Compagnia Itas Mutua  per il 
sinistro del 14-15 giugno 2014 Polizza n. M10091159 e con la Compagnia Lloyd’s AIB 
per il sinistro del 9 marzo 2017 Polizza n. BERCB01154H, per il tramite del medesimo 
Broker Willis Towers Watson S.p.A.; 

 
che tra le condizioni delle polizze richiamate, all’art. 11, è previsto che l’Ente 

può far assumere la gestione del contenzioso, per proprio conto, dalla Compagnia 
avvalendosi di un legale designato dalla stessa; 

 
che, con e-mail del 19 febbraio 2018, il citato Broker, essendosi concluso 

l’incarico al 31/12/2017, ha comunicato che la gestione dei sinistri in premessa, oggetto 
dell’atto di citazione in esame, è affidata allo Studio Sircus che agisce per conto della 
Compagnia Lloyd’s; 
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che  in data 14 marzo 2018 lo Studio Sircus ha comunicato via e-mail la nomina 

del legale Avv. Giorgio Carnevali che agirà in giudizio per conto dell’Ente; 
 
ritenuto  necessario, nonché conforme agli interessi del Consorzio, resistere alla 

citazione in premessa tramite il legale nominato dalla Compagnia Assicurativa tramite 
lo Studio Sircus; 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
D E L I B E R A 

 
              LE premesse formano parte integrante ed essenziale del presente deliberato; 
 

  DI  resistere nel giudizio indicato in premessa, notificato all’Ente il 16 gennaio 
2018,  per il quale è stata fissata l’udienza al 24 aprile 2018;  

 
DI  avvalersi del legale Avv. Giorgio Carnevali, con Studio in Roma Viale Bruno 

Buozzi n. 19, nominato dalla Compagnia Assicurativa per conto del Consorzio, ai sensi 
dell’art. 11 delle polizze in essere all’epoca dei sinistri, senza che tale incarico comporti 
alcun impegno di spesa per l’Ente consortile; 
 

                  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, 19/03/2018  
 
 

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

 
 


