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_______________________ 
 

DELIBERAZIONE N.  166     DEL  14  APRILE 2022 
 
 
OGGETTO:  Studio Legale Associato Compagno – approvazione  competenze per 

le prestazioni professionali rese per il Consorzio nel giudizio di 
riassunzione c/OMISSIS RG. 52246/2014 al Tribunale di Roma 
definito con sentenza n. 1031/2022-CIG ZE53EE390 

 
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

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 10/8/2016 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  il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. T00109 del 25.05.2021 
avente ad oggetto “Rinnovo incarico di Commissario Straordinario dei Consorzi di 
Bonifica “Agro Pontino” e “Sud Pontino” Sig.ra Sonia RICCI; 

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 689 del 26/10/2021 avente 
ad oggetto: Art. 11, comma 11, della Legge Regionale 10 agosto 2016, n. 12 - 
Approvazione del Progetto di Fusione dei Consorzi di bonifica “Agro Pontino” e “Sud 
Pontino” nel Consorzio di bonifica “Lazio Sud Ovest” pubblicata sul BURL il 
16.11.2021 al n. 106; 

VISTA  la deliberazione n. 1 del 16.11.2021; 

VISTO  lo Statuto consortile; 

PREMESSO CHE: 

- con deliberazione n. 80/P del 26/6/2014, il Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino ha 
disposto di conferire l’incarico agli Avvocati Guzzo e Martino dello Studio Legale 
Associato Compagno di Roma di rappresentare e difendere l’Ente nel giudizio di 
riassunzione al Tribunale di Roma RG n. 52246/14 a seguito della sent. n. 1479/14 con la 
quale è stata dichiarata la continenza ex art. 39, 2° comma, c.p.c. del giudizio di 
opposizione intrapreso dalla soc. OMISSIS al Tribunale di Latina contro il decreto 
ingiuntivo n. 19/2013 emesso in favore del “Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino” 
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per euro 4.949.072,92 per il residuo pagamento dei canoni ex art. 36 legge regionale n. 
53/1988 per gli anni dal 2006 al primo semestre del 2012; 

- nell’ambito del giudizio RG n. 52246 del 2014, la società ha anche eccepito l’assenza 
di titolo per le richieste di pagamento fino al 31.12.2010 e per gli anni 2011 e 2012, il 
mancato rispetto della clausola compromissoria, la inefficacia degli accordi di 
rateizzazione e la nullità del decreto ingiuntivo 19/2013 per la continenza con il giudizio 
r.g. n. 1973/2012; 

- nel giudizio RG n. 52246/14 il “Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino” chiedeva 
l’affermazione della legittimità delle convenzioni e degli accordi transattivi e  
l’opponibilità della convenzione del 2008 alla società, la condanna della stessa al 
pagamento delle somme ancora dovute per canoni al 30.6.2012 e delle ulteriori somme 
dovute fino ad oggi, oltre interessi legali; 

- con nota del 27.1.2022, pervenuta via e-mail, l’Avv. Arcangelo Guzzo del citato Studio 
legale ha trasmesso la sentenza n. 1031/2022 emessa dal Tribunale di Roma seconda 
sezione civile con la quale è stato definito, tra gli altri, anche il giudizio di riassunzione 
rubricato con RG n. 52246/2014, nonché l’avviso di parcella n. 9/002 del 25.01.2022 
dell’importo complessivo di €. 36.979,57; 

- nella richiamata sentenza, per il giudizio RG n. 52246/2014 il giudice adito ha dichiarato 
la compensazione integrale delle spese processuali tra il “Consorzio di Bonifica dell’Agro 
Pontino” e parte attrice; 

- l’attività svolta per il giudizio in questione dai legali dello Studio Compagno è stata 
particolarmente complessa e lunga; 

-per l’indicato preavviso, gli uffici consortili hanno effettuato i dovuti riscontri ed è 
emerso che le competenze addebitate sono state conteggiate al minimo della tariffa 
prevista dal D.M. 10 marzo 2014 n. 55 per il tipo ed il valore della causa particolarmente 
complessa con l’applicazione di una ulteriore riduzione del 30%; 

RITENUTO , pertanto, di approvare il richiamato preavviso di parcella trasmesso dallo 
Studio legale Associato Compagno di Roma per l’incarico sopra richiamato; 

CONSIDERATO  che sino all’insediamento degli organi del nuovo Consorzio tutte le 
funzioni di ordinaria e straordinaria amministrazione sono esercitate dal Commissario 
Straordinario, in luogo del Presidente, del Comitato Esecutivo e del Consiglio di 
Amministrazione, ai sensi dell’art.11 comma 6 della citata legge regionale 10 agosto 
2016 n. 12; 

              
                         D E L I B E R A 

 
LE  premesse formano parte integrante ed essenziale del presente deliberato; 

DI approvare il preavviso di parcella di complessivi €. 36.979,57 pervenuto dall’Avv. 
Guzzo dello Studio Legale Associato Compagno di Roma concernente le prestazioni 
svolte per il giudizio in riassunzione in premessa; 
 
LA  spesa indicata grava quale impegno A/020-22 del conto U.1.03.02.11.000 (ex cap. 
A0305 Area Latina) del Bilancio di esercizio 2022, che ne presenta capienza; 
 
DI pubblicare la presente deliberazione sugli albi informatici e consortili dei due ex 
Consorzi di Bonifica Agro Pontino e Sud Pontino; 
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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 14  Aprile 2022 

 

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

        Il Segretario  
DIRETTORE AREA AMMINISTRATIVA 
     (Dott.ssa Cristina ZOCCHERATO) 

F.to ai sensi dell’art. 3 co.2 del D.Lgs.39/93       

 
 


