
 

Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino 
 

Latina - Corso G. Matteotti n. 101 
_______________________ 

 

DELIBERAZIONE N  972/C 
 
  
 
OGGETTO: Ing. OMISSIS c/Consorzio atto di citazione per chiamata di terzo al 

Tribunale di Latina – resistenza in giudizio - affidamento incarico legale 
- CIG n. Z1D2D5DD5A . 

 
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: 

  
- in data 26.08.2009 il Sig. OMISSIS è deceduto a seguito del sinistro mortale occorso 

a causa del rovinoso urto contro una sbarra metallica, posta di traverso alla carreggiata mentre, 
a bordo di un motociclo percorreva la Strada sterrata di collegamento tra la Vie del Lido e Via 
Capraia in Comune di Latina; 

 
- con raccomandata, acquisita al protocollo consortile n. 9250 del 27.9.2011, i signori 

OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS  e OMISSIS, in qualità di eredi del Sig. OMISSIS, tramite lo 
Studio Legale Forgione, hanno presentato la diffida con contestuale invito all’integrale 
risarcimento dei danni morali e materiali subìti dagli stessi sia jure proprio che jure 
successionis; 

 
- i lamentati danni sono stati quantificati in €. 900.000,00, somma omnia comprensiva 

anche delle spese funerarie e di quelle legali; 
 
- con  raccomandata consortile prot. n. 9506 del 06.10.2011, l’Ente ha trasmesso la 

denuncia cautelativa alla Compagnia Ina Assitalia con la quale era in corso la copertura 
assicurativa contro i rischi della RC generale con polizza n. 106/000436854; 
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- la citata Compagnia, a seguito della denuncia del sinistro, ha aperto la pratica n. 
106/2011/11/801518, come da statistica dei sinistri del 02.05.2013 rilasciata dalla stessa 
Compagnia; 

 
- con raccomandata del 02.02.2018, acquisita al protocollo consortile n. 1270 del 

07.02.2018, l’Avv. Vincenzo Forgione ha rinnovato, per conto degli eredi OMISSIS, l’invito e 
diffida al risarcimento dei danni sopra richiamati quantificati in €. 1.000.000,00, quale atto 
interruttivo della prescrizione; 

 
- con raccomandata consortile prot. n. 1562 del 14.02.2018 è stata trasmessa, alle 

Generali Assicurazioni ex Ina Assitalia, il richiamato invito e diffida al risarcimento dei danni  
e contestualmente è stato richiesto l’aggiornamento del valore del sinistro ad €. 1.000.000,00 
come emerge dal rinnovo della diffida del 02.02.2018; 

 
- con e-mail del 09.06.2020 il Broker GBSapri S.p.A./DeBesi Di Giacomo S.p.A. - 

Roma, con cui è in essere un contratto di brokeraggio assicurativo per un periodo di tre anni 
decorrenti dalla sottoscrizione 28.3.2018-28.3.2021,  ha comunicato l’intenzione della 
Compagnia Assicurativa di gestire la vertenza con contestuale indicazione del legale nella 
persona dell’Avv. Dino Lucchetti; 

 
- nelle more dell’avvio del giudizio civile per il risarcimento dei danni a seguito del 

decesso del Sig. OMISSIS, sono stati esperiti diversi procedimenti penali tra cui quello nei 
confronti dell’Ing. OMISSIS, incaricato dal Consorzio della progettazione e della direzione 
dei lavori di riqualificazione e messa in sicurezza dei canali Colmata e Mastropietro, area in 
cui è avvenuto il sinistro; 

 
- il procedimento penale a carico dell’ing. OMISSIS i è stato definito con sentenze 

emesse da Tribunale di Latina e dalla Corte d’Appello di Roma in cui è stata riconosciuta la 
responsabilità del medesimo nella causazione del sinistro; 
 

- gli eredi OMISSIS , a seguito della riconosciuta responsabilità nel sinistro occorso al 
congiunto OMISSIS, hanno citato in giudizio dinanzi al Tribunale di Latina l’ing. OMISSIS 
per il risarcimento dei danni quantificati in € 1.147.383,90;    

 
- l’ing. OMISSIS, con atto notificato in data 10.04.2020 ha, a sua volta, citato in 

giudizio quale terzo il Consorzio per il rigetto, comunque, di tutte le richieste dei sig. 
OMISSIS ed, in subordine, per l’asserita corresponsabilità dell’Ente nel sinistro in questione, 
per la riduzione del risarcimento eventualmente posto a suo carico; 

 
- con e-mail del 16.4.2020 è stato trasmesso alla Compagnia Assicurativa, tramite il 

Broker GbSapri, l’atto di citazione sopra richiamato; 
 
-con successiva e-mail del 15.6.2020 l’Ente, esaminati gli atti di causa, ha comunicato 

al Broker l’incompatibilità del legale designato da Assitalia per la difesa del Consorzio in 
quanto già rappresentante dell’ing. OMISSIS nel giudizio intrapreso dal medesimo contro 
l’Ente; 

 
 - con ulteriore e-mail, sempre in data 15.6.2020, è stato altresì comunicato al Broker 

che, stante la contingenza dei tempi per la costituzione in giudizio, l’Ente avrebbe individuato 
un avvocato di propria fiducia per la resistenza in giudizio dando anche indicazione di 
chiamare in causa dell’Assicurazione per la manleva in caso di soccombenza parziale o totale 
e per il ristoro delle stesse spese legali; 
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RITENUTO  necessario e conforme agli interessi dell’Ente, sussistendone i 
presupposti, di resistere all’atto di citazione quale terzo da parte dell’ing. OMISSIS dinanzi al 
Tribunale di Latina; 

 
CONSIDERATO: 

 
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 l’Avv. Renato Negroni, con studio in Roma Piazzale Metronio n. 1, ha dato la 
propria disponibilità ad assumere l’incarico di rappresentare e difendere l’Ente nel giudizio 
in questione;  
 
            che sono stati acquisiti dall’indicato professionista 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 sopra richiamato promosso dinanzi al Tribunale di Latina dall’Ing. 
OMISSIS c/Consorzio + altri; 
 
DI  chiamare in causa la Compagnia Assicurativa Ina Assitalia, ora Generali Assicurazioni, 
per garantire la manleva dell’Ente in caso di soccombenza totale o parziale; 
 
DI conferire all’Avv. Renato Negroni di Roma l’incarico di rappresentare e difendere l’Ente 
nel giudizio in questione; 
 
LA  spesa per le prestazioni professionali (come da preventivo) di €. 8.710,50,  oltre oneri di 
legge, per un totale di €. 12.709,66 grava sul Cap. A0305 del Bilancio di esercizio 2020, che 
ne presenta capienza; 
 
Latina, 18 Giugno 2020   
 

   IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
                                                   Sonia RICCI 
                                   F.to ai sensi dell’art. 3 co.2 del D.Lgs.39/93 
 
                VISTO: IL DIRETTORE GENERALE 
                             Ing. Natalino CORBO 
                F.to ai sensi dell’art. 3 co.2 del D.Lgs.39/93 

 


