
Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino 
 

Latina - Corso G. Matteotti n. 101 
_______________________ 

 

DELIBERAZIONE N.  775/C 
  

OGGETTO:   ricorso alla Corte di Cassazione dei sig.ri OMISSIS e OMISSIS 
avverso la sentenza n.98/2019 del Tribunale Superiore delle Acque 
Pubbliche -  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; 
 
PREMESSO CHE: 

 
- con sentenza n.98/2019, il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche ha  

parzialmente accolto il ricorso in riassunzione (dalla Corte di Cassazione) dei sig.  
OMISSIS e sig. OMISSIS riconoscendo il rimborso delle spese e degli onorari dei propri 
consulenti tecnici di parte nella fase giudiziale liquidate in complessivi € 2.654,76  con 
condanna solidale del Consorzio e della Compagnia Groupama, assicuratrice dell’Ente, al 
pagamento; nella citata sentenza, il Tribunale Superiore delle Acque ha statuito anche 
sulle spese legali per il giudizio di rinvio, condannando sempre il Consorzio e la 
Groupama al relativo pagamento per un importo di € 1.400,00, oltre accessori di legge 
mentre sono state invece compensate le spese del primo giudizio di appello e quelle del 
giudizio dinanzi alla Corte di Cassazione; 
 

-  che  in data 09/9/2019  è stato notificato presso lo Studio Legale Compagno, 
incaricato della difesa dell’Ente nel complesso contenzioso con i signori OMISSIS e 
OMISSIS, il ricorso alla Corte di Cassazione con il quale i signori OMISSIS, in qualità di 
erede di OMISSIS, e OMISSIS hanno citato in giudizio il Consorzio e le compagnie 
Groupama Assicurazioni S.P.A., già Nuova Tirrena Assicurazioni s.p.a.,  e Generali Italia 
S.P.A. S.P.A., mandataria di Nuova Tirrena Assicurazioni (Groupama Assicurazioni 
S.P.A) per la riforma della sentenza 98/2019 pronunciata il 13.02.2019 dal Tribunale 
Superiore delle Acque Pubbliche lamentando l’esiguità delle somme riconosciute a 
rimborso di spese legali e consulenze; 

 
ritenuto necessario resistere, nell’interesse del Consorzio, al giudizio in premessa 

incaricando un legale di rappresentare e difendere l’Ente; 
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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); 

 
che gli avv. Arcangelo Guzzo e Claudio Martino dello Studio Legale Compagno 

di Roma, già legali del Consorzio nel complesso contenzioso con i signori OMISSIS e 
OMISSIS, si sono resi disponibili a rappresentare e difendere l’Ente per un compenso di € 
2.000,00, oltre spese generali(15%),  Cpa (4%), IVA (22%),  come da preventivo agli atti; 

 
che sono stati già 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; 
 
DI resistere nel ricorso proposto dinanzi la Corte di Cassazione dai signori OMISSIS, in 
qualità di erede di OMISSIS, e OMISSIS per la riforma della sentenza 98/2019 
pronunciata il 13.02.2019 dal Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche; 

 
DI conferire agli avv. Arcangelo Guzzo e Claudio Martino dello Studio Legale 
Compagno di Roma l’incarico di  rappresentare e difendere il Consorzio nel giudizio di 
che trattasi, eleggendo domicilio presso lo studio degli stessi in Roma – Via Antonio 
Gramsci, n. 9; 

 
LA spesa per le prestazioni professionali (come da preventivo agli atti) di €.2.000,00,  
oltre spese generali, CPA  4% e  IVA 22% per un totale di €  2.918,24 grava sul Cap. 
A0305 del Bilancio di 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,  26.09.2019 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO      
                                F.to Sonia RICCI    
 

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

 


