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  DELIBERAZIONE N.  695/C 
       
 

 OGGETTO:   ricorso alla Corte di Cassazione per regolamento preventivo di 
giurisdizione ex art. 16 all. 1 d.lgs. 174/2016 e 41 c.p.c. – resistenza 
e relativo 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; 
 

VISTO l’art. 120 della legge regionale 10/05/2001, n. 10; 
 
VISTA  la Legge Regionale 10 agosto 2016  n. 12; 
 

VISTI  gli artt. 6 e 7 della Legge Regionale 28/12/2018, n. 13; 
 

  VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. T00044 dell’11/03/2019 con 
il quale è stato nominato il Commissario Straordinario dei Consorzi di Bonifica 
“dell’Agro Pontino” e “ Sud Pontino” Sig.ra Sonia RICCI ; 
 
VISTO lo Statuto Consortile; 
 
PREMESSO CHE: 

 
- il Consorzio ha proceduto alla riscossione coattiva dei contributi consortili non 

riscossi in via bonaria, a termini di normativa in materia, tramite la Soc. Equitalia s.p.a 
abolita dal 01.07.2017 e sostituita dall’Ente “Agenzia delle Entrate – Riscossione” 
tramite   gli agenti competenti per territorio; 

 
-  con riferimento alle sole annualità dal 2000 al 2016 compreso risultano partite 

non riscosse e, soprattutto, non rendicontate per l'ammontare complessivo di € 
17.049.624,08; nonostante gli obblighi di legge e le reiterate richieste, non è stato 
presentato dall’indicato Agente della riscossione alcun rendiconto della gestione 
dell’attività di riscossione effettuata; 

- con deliberazione n. 546/C del 06.12.2018, il  Consorzio ha stabilito di 
proporre nei confronti dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione ricorso alla competente 
autorità giudiziaria per far valere la responsabilità del citato agente per il mancato 
incasso di parte dei contributi consortili iscritti a ruolo dal 2000 al 2016, conferendo agli 
Avv.ti  Sciaudone prof. Francesco, Iacovone Flavio, Ferro Francesca Romana di 
Grimaldi Studio Legale l’incarico di rappresentare e difendere il Consorzio nell’azione 
da intraprendere; 
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- il ricorso contro l’Agenzia delle Entrate Riscossione alla Corte dei Conti è stato 

iscritto al numero di ruolo generale 76769 e notificato alla stessa Agenzia ed alla Procura;  
la prima udienza si è svolta il 30 maggio 2019; 

 
- l’Agenzia delle Entrate – Riscossione (ADER), in data 23.05.2019,  ha notificato 

al Consorzio il ricorso alla Corte Suprema di Cassazione per regolamento preventivo di 
giurisdizione ex artt. 16 all. 1 D.LGS. 174/2016 e 41 c.p.c. in particolare per la richiesta 
di risarcimento danni avanzata dall’Ente nel ricorso richiamato; 

 

RITENUTO  necessario, nonché conforme  all’interesse del Consorzio, resistere  
nel giudizio dinanzi la Corte Suprema di Cassazione incaricando un legale per  
rappresentare e difendere l’Ente; 

 
CHE 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); 

 
RITENUTO  altresì opportuno, per assicurare continuità nell’azione legale del 

Consorzio contro l’Agenzia delle Entrate, avvalersi di Grimaldi Studio Legale, negli 
avvocati indicati dallo stesso studio, Sciaudone prof. Francesco, Bernardo Giorgio 
Mattarella, Flavio Iacovone; 

 
CHE per l’azione da intraprendere è stato chiesto un preventivo di spesa agli 

avvocati di  Grimaldi Studio Legale che ha proposto un compenso di € 5.000,00, oltre il 
rimborso spese, CPA ed IVA;  

 
CHE sono stati acquisiti dai legali dell’indicato studio 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; 
 
DI  resistere nel giudizio per regolamento preventivo di giurisdizione ex artt. 16 all. 1 
D.LGS. 174/2016 e 41 c.p.c. dinanzi la Corte Suprema di Cassazione instaurato 
dall’Agenzia delle Entrate – Riscossione (ADER) con l’atto notificato al Consorzio in 
data 23.05.2019; 
 
DI conferire agli Avv.ti Sciaudone prof. Francesco, Bernardo Giorgio Mattarella, Flavio 
Iacovone di Grimaldi Studio Legale, con sede in Roma – Via Pinciana n. 15 – l’incarico 
di rappresentare e difendere il Consorzio; 
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LA  spesa per le prestazioni da svolgere di € 5.000,00 (come da preventivo agli atti), 
oltre il rimborso spese, CPA ed IVA, per un totale di € 7.295,60, grava sul cap. A0305 
del Bilancio di previsione esercizio 2019, 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 04.06.2019 
 
                         IL COMMISSARIO  STRAORDINARIO    

                     F.to Sonia RICCI 
  
VISTO:  IL DIRETTORE GENERALE 
                   F.to Ing. Natalino CORBO 


