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DELIBERAZIONE N. 412/C 
 
       

OGGETTO: Studio Compagno – 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 il Consorzio, con delibera di incarico n.579/CE del 2008, conferì agli 

avvocati Claudio Martino e Arcangelo Guzzo dello Studio Legale Compagno il mandato 
di rappresentare e difendere l’Ente nel giudizio intrapreso dai signori OMISSIS e 
OMISSIS per ottenere la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non 
patrimoniali asseritamente subiti dalle attrici – anche in qualità di eredi della de cuis 
madre Sig.ra OMISSIS – causati dalla morte avvenuta l’11.07.1997 per annegamento 
nel canale di Cicerchia del fratello sig. OMISSIS ( (valore della causa  superiore a € 
2.500.000,00); 

 
che, con comparsa di risposta del 20 novembre 2008, il Consorzio si costituì nel 

giudizio suddetto, chiedendo altresì di essere autorizzato a chiamare in causa la Nuova 
Tirrena s.p.a. (compagnia d’assicurazione con quale l’Ente aveva stipulato apposita 
polizza) al fine di essere manlevato dalle conseguenze  pregiudizievoli per il Consorzio 
in caso di esito di giudizio sfavorevole; 

 
che, in data 14 gennaio 2009, il G.O.T. Dott. Puccinelli autorizzò il Consorzio a 

chiamare in causa la compagnia con la quale era in essere il rapporto assicurativo per la 
garanzia della responsabilità civile verso terzi; 
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che, con deliberazione n. 848/CE  del 2009, il Consorzio stabilì di citare in 

giudizio la Nuova Tirrena s.p.a., compagnia assicurativa, per sentirla condannare a 
manlevare e garantire l’Ente da ogni pretesa fatta valere nei suoi confronti dalle signore 
OMISSIS e OMISSIS, confermando ai citati legali l’incarico di rappresentare e 
difendere l’Ente rispetto a questa procedura; 

 
che il citato giudizio è stato definito con la sentenza n. 4206/2016 di 

accoglimento delle tesi difensive del Consorzio e di dichiarazione dell’incompetenza a 
decidere delle domande proposte contro il Consorzio, indicando quale giudice 
competente il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche; 

 
che lo Studio legale Compagno ha presentato la parcella di € 22.850,28, oltre il 

rimborso forfettario 15%, il CAP e l’IVA, per un totale di € 33.700,24 + € 15,15 per il 
rimborso spese vive di notifica per le prestazioni professionali rese dagli avvocati nel 
giudizio in questione; 

 
che, per l’indicato preavviso, l’ufficio consortile preposto ha effettuato i dovuti 

riscontri ed è emerso che le competenze addebitate sono state conteggiate al minimo 
della tariffa per il tipo e valore di giudizio prevista dal  D.M. 10 marzo 2014 n. 55, pur 
essendo il giudizio particolarmente complesso; 

 
RITENUTO,  pertanto, di approvare il richiamato preavviso di parcella 

trasmesso dallo Studio Legale Associato fondato dall’Avv. Giovanni Compagno di 
Roma 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 il preavviso di parcella trasmesso dallo Studio Legale Associato 
fondato dall’avv. Giovanni Compagno di Roma per le prestazioni professionali relative 
agli incarichi conferiti; 
 
             LA spesa per l’indicata parcella di € 33.715,39 grava come residuo passivo 
anno 2016 del bilancio di previsione esercizio 2018, che ne presenta capienza; 
                               
               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, 18/06/2018  
 

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


