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DELIBERAZIONE N. 415/C 
 
       

OGGETTO: Mediocredito Italiano S.P.A. c/Consorzio – proposta 
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, con deliberazione n. 338/C del 30.03.2018, il Consorzio ha stabilito di 

proporre opposizione al precetto, notificato il 27/2/2018, con il quale la Soc. 
Mediocredito Italiano S.p.A. ha avviato l’esecuzione del decreto ingiuntivo n. 
6425/2016 dell’importo di €. 1.877.702,25 (al netto degli acconti versati nel 2017 pari 
ad €. 120.000,00) conferendo  l’incarico di rappresentare e difendere l’Ente all’Avv. 
Maurizio Faticoni;  

 
CHE la procedura esecutiva è pendente dinanzi al Tribunale di Latina ed è stata 

fissata della prima udienza al 28 novembre 2018; 
 
CHE, a seguito di trattativa avviata dal Consorzio con l’indicata società per la 

definizione bonaria del contenzioso insorto, il legale della stessa ha trasmesso in data 5 
giugno 2018 la proposta di definizione transattiva del contenzioso mediante il 
pagamento della somma omnicomprensiva di €. 1.000.000,00 in luogo della maggiore 
somma da precetto di €. 1.877.702,25 con le seguenti modalità: 

- €. 700.000,00 entro e non oltre il 10 luglio 2018; 
- €. 300.000,00 entro e non oltre il 20 dicembre 2018; 

e conseguente rinuncia reciproca delle parti al contenzioso pendente con compensazione 
reciproca delle spese di giudizio;  
 

CHE l’indicata proposta transattiva è stata inviata anche all’Avv. Faticoni, quale 
legale incaricato dall’Ente, il quale con e.mail del 19.06.2018 ha espresso la sua positiva 
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valutazione della transazione per il notevole risparmio della sorte capitale che il 
Consorzio conseguirebbe con la stessa; 

 
RITENUTO, pertanto, necessario, nonché conforme agli interessi dell’Ente,  

accogliere la proposta transattiva nei termini sopra riportati; 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
D E L I B E R A 

 
            LE premesse formano parte integrante ed essenziale del presente deliberato; 
 

 DI  accogliere la proposta transattiva a chiusura del contenzioso pendente con la  
Soc. Mediocredito Italiano S.p.A. mediante il pagamento della somma di €. 
1.000.000,00 omnicomprensiva, in luogo della maggiore somma oggetto dell’atto di 
precetto in questione di €. 1.877.702,25, con le seguenti modalità: 

- €. 700.000,00 entro e non oltre il 10 luglio 2018; 
- €. 300.000,00 entro e non oltre il 20 dicembre 2018; 

e conseguente rinuncia reciproca delle parti al contenzioso pendente con compensazione 
reciproca delle spese di giudizio;  
 

 DI  procedere entro il 30 giugno 2018 alla sottoscrizione del relativo atto alle 
presenza dei rispettivi legali al fine di acquisire anche la loro rinuncia al contenzioso;  
 

 LA  spesa di € 1.000.000,00 grava quali residui passivi sui seguenti capitoli; 
A0301, B0202, B0501, B0502 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, 22/06/2018  
 

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


