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DELIBERAZIONE N. 759/C 
  

OGGETTO: Studio Compagno – approvazione competenze causa contro 
OMISSIS e OMISSIS dinanzi la Corte di Cassazione per l’appello 
della sent. 1545/2010. 

 
 
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 conferito, con deliberazione n. 1288/CE del 29.06.2010,  

l’incarico agli Avvocati Arcangelo Guzzo e Claudio Martino dello Studio Legale 
Associato Compagno di proporre ricorso in appello alla Corte di Cassazione avverso la 
sentenza n. 1545/2010 emessa dalla Corte d’Appello nel contenzioso con i signori 
OMISSIS e OMISSIS (valore del giudizio entro € 520.000); 

 
che il giudizio è stato definito con la sentenza n. 294/2015 della Corte di 

Cassazione che ha dichiarato inammissibile il ricorso dell’Ente con conseguente 
conferma della sentenza n. 1545/2010; 

 
che gli indicati legali hanno presentato la parcella di € 3.591,00, oltre spese 

generali, IVA e CPA, per un totale di € 5.239,70; 
 
che l’importo del compenso indicato in fattura è stato conteggiato riducendo del  

30%  il compenso minimo previsto dalla tariffa forense per il giudizio, come dichiarato 
dai citati legali nella richiamata parcella pro forma; 

 
che il Direttore dell’Area Amm.va ha riscontrato che il compenso addebitato è 

stato conteggiato al di sotto del minimo previsto dalla tariffa forense in vigore all’epoca 
della definizione del giudizio per il tipo, il grado ed il valore del procedimento, con una 
riduzione ulteriore applicata dai legali dello Studio Compagno; 
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RITENUTO di approvare la parcella dello Studio legale Compagno per le 

prestazioni professionali rese nel giudizio dinanzi la Corte di Cassazione sopra indicato 
per l’importo di € 3.591,00, oltre le spese generali, il CPA e l’IVA, per un totale di € 
5.239,70; 

 
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

D E L I B E R A 
     
LE  premesse formano parte integrante ed essenziale del presente deliberato; 
 
DI  approvare la  parcella dello Studio legale Compagno per le prestazioni professionali 
rese nel giudizio dinanzi la Corte di Cassazione di cui in premessa per l’importo di € 
3.591,00, oltre le spese generali, il CPA e l’IVA, per un totale di € 5.239,70; 

 
LA  spesa indicata grava sul capitolo A0305 come segue: € 3.000,00 quale residuo 
passivo anno 2010 ed € 2.239,70 quale residuo passivo anno 2017 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,  10.09.2019  

 
 

              IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
                                                    F.to Sonia RICCI    
 
 
     VISTO:  IL DIRETTORE GENERALE            

            F.to Ing. Natalino CORBO 
 


