
  Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino 
 

Latina - Corso G. Matteotti n. 101 
_______________________ 

 

DELIBERAZIONE N. 364/C 
       

OGGETTO Avv. Modestino d’Aquino – approvazione competenze. 

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 all’Avvocato Modestino D’Aquino di Latina sono stati conferiti i seguenti 

incarichi di rappresentanza e difesa dell’Ente: 
 

- deliberazione n. 133/CE del 23.05.2012 di resistenza nella causa intrapresa dal 
sig. OMISSIS per gli asseriti danni subiti il 03.08.2007 per l’incendio propagatosi da un 
canale consortile ai terreni di proprietà del citato signore (valore € 86.297,53) con la 
chiamata in causa dal Consorzio della Compagnia Nuova Tirrena, ora Groupama, 
compagnia con la quale all’epoca del sinistro era in essere la copertura per la 
responsabilità civile verso terzi;  

- il citato giudizio è stato definito con sentenza n. 2468/2017 di condanna 
dell’Ente al pagamento del risarcimento di € 86.297,53 a favore dell’attore, oltre al 
rimborso delle spese legali e della ctu, con manleva a carico dell’Assicurazione 
Groupama, già Nuova Tirrena, ed il rimborso all’Ente  di € 2.000,00, oltre accessori, per 
le spese legali relative alla  chiamata in causa dell’assicurazione; 

 
    che, per la causa OMISSIS, il Consorzio ha ritenuto di resistere in giudizio con il 

proprio legale per ottenere la completa manleva a carico della Compagnia Assicurativa 
Nuova Tirrena che, diversamente, avrebbe potuto far valere il limite di indennizzo per 
sinistro di € 25.822,82 e la  franchigia frontale del 25% di €  5.164,57  previsti nella 
polizza vigente all’epoca del sinistro; l’indicato esito difficilmente sarebbe stato 
conseguito da parte di un legale che doveva tutelare gli interessi sia dell’Ente che della 
Compagnia assicurativa, in tal caso, in evidente conflitto;  

 
 
 



                                                                                                           Segue deliberazione n. 364/C 2

 
- deliberazione n. 76/CE del 26.03.2012 di resistenza nella causa intrapresa dalla 

signora OMISSIS per gli asseriti danni subiti il 02.03.2011 per l’allagamento di acqua 
per il malfunzionamento dell’impianto idrovoro Caposelce (valore € 40.800,00) con la 
chiamata in causa dal Consorzio della Compagnia INA Assitalia, poi Generali s.p.a.,  
compagnia con la quale all’epoca del sinistro era in essere la copertura per la 
responsabilità civile verso terzi;   

- la causa è stata definita con sentenza n. 1726/17 di condanna dell’Ente  al 
risarcimento a favore dell’attrice di € 20.000,00, oltre il rimborso delle spese legali, e  
manleva dell’Ente a carico della Compagnia Assicurativa Generali s.p.a., già INA 
Assitalia; le spese processuali tra Assicurazione e Consorzio sono state compensate; 
 

che il Consorzio ha dovuto resistere, nella causa promossa dalla sig.ra OMISSIS, 
con un proprio legale in quanto la Compagnia Assicurativa INA Assitalia, poi Generali 
s.p.a, con nota al prot. 9702 del 2011, rigettò la liquidazione del sinistro sostenendo la 
non rientranza dello stesso nella garanzia della responsabilità civile per assenza di 
accidentalità dell’evento dannoso;  
 

che  l’Avv. Modestino D’Aquino ha trasmesso i preavvisi di parcella per le 
prestazioni professionali rese nelle richiamate cause: 

- causa OMISSIS parcella di € 7.795,00, oltre il rimborso spese forfettario, 
CPA e IVA per un totale di € 11.373,84 ed il rimborso spese vive di € 450,00 
(contributi unificato e marche); 

- causa OMISSIS parcella di € 2.250,00, al netto dell’acconto già erogato di € 
750,00, oltre il rimborso spese forfettario, CPA e IVA per un totale di € 
3.283,02; 

 
 che per gli indicati preavvisi di parcella gli uffici consortili hanno effettuato i 

dovuti riscontri  con la tariffa professionale di riferimento e sono emersi i seguenti 
risultati in ordine alle competenze professionali addebitate: 

- causa OMISSIS) il compenso conteggiato è al minimo della tariffa prevista dal 
DM. 40 del 20/7/2012 in base al grado e al valore del giudizio; 

- causa OMISSIS) il compenso conteggiato è al minimo della tariffa prevista dal 
DM. 40 del 20/7/2012 in base al grado e al valore del giudizio; 

  
RITENUTO, pertanto, di approvare i suddetti preavvisi di parcella trasmessi 

dall’Avv. Modestino D’Aquino di Latina per gli incarichi sopra richiamati; 
 
                                   IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

D E L I B E R A 
 

LE  premesse formano parte integrante ed essenziale del presente deliberato; 
 

  DI approvare le parcelle trasmesse dall’Avv. Modestino D’Aquino di Latina per 
le prestazioni professionali relative agli incarichi conferiti, come sopra dettagliati, per 
l’importo complessivo di €. 10.045,00, oltre il rimborso spese forfettario,   IVA e CPA, 
per un importo complessivo di € 14.656,86 e € 450,00 di spese vive; 

 
            LE  spese per le parcelle di cui in premessa per complessivi € 15.106,86 gravano 
quali residui passivi al capitolo A0305 del  bilancio di previsione esercizio 2018, che ne 
presenta capienza; 
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DI accertare al cap. 30201 delle entrate il rimborso delle spese di giudizio 
quantificate nella sentenza n. 2468/2017 in € 2.000,00, oltre accessori, per un totale di € 
2.918,24 e posto a carico della compagnia Groupama;   

 
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, 07/05/2018  

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


