
Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino 
 

Latina - Corso G. Matteotti n. 101 
_______________________ 

 
 

DELIBERAZIONE N. 545/C 
  

  OGGETTO: Consorzio c/OMISSIS S.p.A. (ex OMISSIS) – avvio azione legale 
- incarico. 

 
 
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  il vigente Statuto consortile;  
 
PREMESSO: 
 
CHE, con sentenza n. 19510 della Corte di Cassazione, depositata il 04.08.2017, si è 
concluso il complesso contenzioso intrapreso nel 1994 dai Sigg. OMISSIS, OMISSIS e 
OMISSIS per ottenere il risarcimento dei danni subìti nell’ottobre del 1993 per lo 
straripamento del Canale Acque, ritenuto di pertinenza del Consorzio, sinistro rientrante 
nella copertura assicurativa in corso all’epoca dei fatti per la responsabilità civile verso 
terzi con la Compagnia Assitalia con polizza n. 106/60/325230; 
 
CHE con tale sentenza è stato accolto parzialmente il ricorso proposto per revocazione 
del Consorzio rispetto ai motivi quinto e sesto e, nel merito, confermando nel resto la 
sentenza impugnata n. 294 del 2015, anche rispetto al capo delle spese legali; 
 
CHE, nelle more del giudizio di Cassazione, il Consorzio aveva già corrisposto 
nell’anno 2013 ai sig. OMISSIS  ed agli eredi di OMISSIS, oltre che ai rispettivi legali, 
l’importo complessivo di €  99.262,40 a seguito di pignoramento del conto di tesoreria; 
 
CHE i citati eredi e il Sig. OMISSIS hanno intrapreso nel 2017, in forza della 
richiamata sentenza che ha confermato la condanna del Consorzio, le azioni esecutive, 
rispettivamente, per complessivi €. 185.872,79 e €. 35.965,64 per sorte capitale, spese 
da sentenza, del precetto e interessi legali;  
 
CHE il Consorzio, con deliberazione n. 267/C del 22.12.2017, ha definito in via 
transattiva l’azione esecuzione intrapresa dai citati signori;  
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CHE l’Ente ha provveduto al pagamento in data 22/12/2017 delle somme dovute per 
complessivi €. 207.211,83, a favore dei sig. OMISSIS ed eredi di OMISSIS, nonché ai 
loro legali; 
 

CHE il Consorzio, per i pagamenti effettuati nel 2013 e nel 2017 di complessivi €. 
306.474,23, ha chiesto con raccomandata consortile prot. n. 9294 del 27/8/2018 alla 
OMISSIS (ex OMISIS), con la quale era in essere la copertura assicurativa richiamata, 
in virtù della manleva a favore dell’Ente, il rimborso delle somme anticipate dall’Ente a 
chiusura della controversia; 
 
CHE la citata Compagnia, in risposta alla raccomandata consortile, ha comunicato con 
e-mail del 18 ottobre u.s. l’impossibilità di dare seguito alla richiesta del Consorzio 
perché ritiene che l’Ente abbia assunto le determinazioni in merito alla causa in totale, 
piena ed esclusiva autonomia con conseguenti addebiti solo a suo carico; 
 
RITENUTO   di  non condividere i motivi addotti  dalla Compagnia per il rigetto della 
manleva e, pertanto, di ritenere necessario promuovere azione legale al fine di tutelare il 
Consorzio ed ottenere al rimborso delle somme anticipate per la chiusura della 
controversia; 
 
CHE per l’affidamento del servizio legale di assistenza, rappresentanza e difesa in 
giudizio è escluso dall’applicazione delle procedure del codice degli appalti, articolo 17, 
comma 1 lett. D) n. 1 del D.L. n. 50/2016 trattandosi di contratto d’opera intellettuale 
regolato dall’art. 2230 c.c. e ss. (Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per la 
Basilicata, deliberazione n. 19/2009/PAR 8 del 2009); 
 
CHE per l’incarico legale sono stati chiesti i preventivi ai seguenti avvocati: Avv. 
Francesco D’Arcangelo di Fondi, Avv. Daniele Sterrantino di Roma, Avv. Martino 
Claudio dello Studio Compagno di Roma; 

 
CHE i citati legali hanno presentato preventivi nei quali il compenso per l’attività 
professionale è stato quantificato in misura inferiore al compenso minimo per il tipo di 
giudizio e relativo valore determinato come da D.M. 55/2014, aggiornato con decreto n. 
37 dell’08.03.2018; 
 
CHE, in particolare, il Commissario, valutati i singoli preventivi ed i profili 
professionali dei citati legali, ha deciso di affidare l’incarico all’Avv. Daniele 
Sterrantino che ha offerto il compenso di €. 11.000,00, oltre accessori (rimborso spese 
generali, IVA e CPA), per un totale di € 16.050,32; 
 
CHE sono stati acquisiti dall’indicato legale i seguenti documenti: curriculum vitae, 
dichiarazione ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs. n. 33/2013, dichiarazione di inconferibilità 
ed incompatibilità di cui all’art. 20 c.5 del D.Lgs. n. 39/2013 rese ai sensi dell’art. 76 del 
D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 

 
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

D E L I B E R A 
 

LE  premesse formano parte integrante ed essenziale del presente deliberato; 
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DI  proporre nei confronti OMISSIS s.p.a.  azione legale al fine di  ottenere al rimborso 
delle somme anticipate dall’Ente per la chiusura della controversia intrapresa dal sig. 
OMISSIS e dagli eredi di OMISSIS; 
 
DI  conferire all’Avv. Daniele Sterrantino con studio in Roma – Via Crescenzo n. 62 - 
l’incarico di rappresentare e difendere il Consorzio nell’azione da intraprendere; 
 
LA  spesa per le prestazioni da svolgere, come da preventivo approvato,  di  € 11.000,00, 
oltre il rimborso spese generali, CPA ed IVA, per un totale di € 16.050,32 ed il rimborso 
delle spese vive (contributo unificato, marche da bollo) stimate in € 1.241,00 gravano 
sul cap. A0305 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, 06/12/2018 
             

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


