
 

Consorzio di Bonifica Lazio Sud Ovest 
 

Latina - Corso G. Matteotti n. 101 
_______________________ 

 

COMITATO   ESECUTIVO 
 
 

ESTRATTO  DAL  VERBALE  N.  12  DELLA  SEDUTA   DEL   20/10/2022 
 
 

         L’anno duemilaventidue il giorno venti del mese di ottobre alle ore 12.50 in Latina  
presso la Sede di Corso G. Matteotti 101, si è riunito il Comitato Esecutivo convocato con 
nota a mezzo pec prot. n.14456 del 13.10.2022  
 

 
OMISSIS 

 
DELIBERAZIONE  N. 143 

 
 

OGGETTO:  Studio Legale Associato Compagno – approvazione competenze per 
giudizio c/OMISSIS RG. 1973/2012 – Tribunale di Roma definito con 
sentenza n. 1031/2022 

 
 
Presenti, al momento dell’adozione del presente provvedimento, i Signori:  
 
 
CONTI         Pasquale                  -  Presidente 
BOSCHETTO      Stefano Maria        -  Vice Presidente 
PERFILI             Argeo         -  Vice Presidente 
CARNELLO        Denis          -  Componente  
ROSSI                  Antonio         -  Componente (in collegamento da remoto) 
                      
Assente:  
 
Sono altresì presenti i Sigg.ri: 
 
SCIBETTA Titoflavio   - Revisore Unico  (in collegamento da remoto) 
CORBO  Natalino    - Direttore Generale  
ZOCCHERATO Cristina     - Direttore Area Amministra tiva 
 
Presidente  il  Sig.   CONTI Pasquale  
 
Segretario la dott.ssa Cristina ZOCCHERATO      
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IL COMITATO ESECUTIVO 
 
 
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; 

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 689 del 26/10/2021;  

VISTO  lo Statuto consortile; 
 

PREMESSO CHE: 

- con sentenza n.1031/2022, depositata in data 24.1.2022, è stato definito il giudizio dinanzi il 
Tribunale di Roma, RG. n. 1973/2012, intrapreso dalla soc. OMISSIS con atto di citazione 
notificato l’11 gennaio 2012 ai cessati Consorzi di Bonifica dell’Agro Pontino e quello Sud 
Pontino (in seguito CBAP e CBSP) più altri; 

- con la citata sentenza, il Tribunale adito ha, tra l’altro, dichiarato infondate tutte le domande 
di accertamento negativo formulate da OMISSIS s.p.a. in merito alla eccepita nullità della 
convenzione del settembre 2008 di cui all’art. 36 della legge regionale n. 53 dell’11 dicembre 
1988, la nullità degli accordi di rateizzazione dell’agosto 2010 e l’eccessività del canone, ha 
riconosciuto come dovuto dalla citata società il canone annuale di € 1.516.007,58 a favore del 
CBAP e il canone annuale di € 320.693,92 al CBSP previsto nelle rispettive convenzioni del 29 
settembre 2008, ha  condannato la società al pagamento delle spese di lite nella misura dei 2/3 
terzi quantificati in € 43.176,00 per compensi ed € 200,00 per spese, oltre le spese generali 
15%, IVA 22% e C.P.A. 4% in favore dei citati Consorzi; 

- per l’indicato giudizio, il cessato CBSP, con deliberazione n. 18 del 24.01.2012, aveva 
stabilito di resistere al ricorso presentato dalla citata società conferendo agli Avvocati 
Arcangelo Guzzo e Claudio Martino dello Studio Legale Associato Compagno l’incarico 
legale di rappresentare difendere l’Ente e di impegnare la spesa complessiva di € 5.662,80 
(imp. n. 1222/2012) oneri inclusi; 

- nel medesimo giudizio, il cessato CBAP, con deliberazione n. 17 del 06.02.2012, aveva 
disposto di resistere al ricorso presentato dalla menzionata società e con delibera 137/C del 
23.05.2012 di conferire agli Avvocati Arcangelo Guzzo e Claudio Martino del citato  Studio 
Legale Associato Compagno l’incarico legale di rappresentare difendere l’Ente rinviando ad 
un successivo provvedimento l’impegno di spesa; 

- a seguito della conclusione del giudizio al Tribunale di Roma, con nota del 27.1.2022, 
pervenuta via e-mail, l’Avvocato Guzzo ha trasmesso al Consorzio di Bonifica Lazio Sud 
Ovest, subentrato ope legis ai cessati Consorzi, la richiamata sentenza n. 1031/2022 nonché 
l’avviso di parcella n. 8/002 del 25.01.2022 dell’importo di €. 57.568,00, oltre spese generali ed 
accessori per complessivi €. 83.998,62; 
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CONSIDERATO CHE : 

-  il valore del contenzioso sopra richiamato ammonta a oltre € 24.000.000,00; 

- è necessario integrare e rettificare le precedenti citate delibere dei due Consorzi n. 18 e n. 17 
in quanto nella prima non era stato stabilito un importo per la prestazione e nella seconda la 
spesa fissata è evidentemente incongrua rispetto al valore di causa e alla sua specificità; 

- da verifica effettuata dall’Area Amministrativa, risulta che le competenze addebitate 
nell’avviso di parcella sono state determinate in misura inferiore rispetto al   minimo della 
tariffa professionale degli avvocati in ambito civile di cui al D.M. 55/2014, vigente all’epoca 
della chiusura del giudizio in questione, per il tipo di giudizio ed il valore del contendere; 

 
RITENUTO, pertanto, di liquidare la parcella presentata dall’Avv. Guzzo per l’incarico svolto 
sopra descritto; 
 
SENTITO il parere del Direttore Generale; 
 
                   a voti unanimi 

   D E L I B E R A 
 

LE  premesse formano parte integrante ed essenziale del presente deliberato; 
 
DI liquidare l’avviso di parcella n. 8/002 del 25.01.2022 dell’importo di €. 57.568,00, oltre 
spese generali ed accessori, per complessive € 83.998,62 a favore dello Studio Legale 
Associato Compagno – Via A. Gramsci – 00197 Roma – C.F. e P.I.  05089691009, per le 
prestazioni professionali rese nel giudizio dinanzi al Tribunale di Roma nella causa c/OMISSIS  
R.G. n. 1973/2012; 
 
LA spesa complessiva di € 83.998,62 grava come segue sul conto U.1.03.02.11.000 (ex cap. 
A0305) del Bilancio di previsione esercizio 2022, che ne presenta capienza: 
€ 41.999,31 in competenza anno 2022 quale impegno A/100-22(Area Latina);  
€ 41.999,31 in parte € 5.662,80 quale residuo passivo impegno n. 1222/2012 e per € 36.336,51 
in competenza quale impegno FA/102-22 Area Fondi; 

 
DI pubblicare la presente deliberazione sull’albo informatico del Consorzio, ai sensi dell’art. 
45 dello  Statuto consortile. 
 

IL PRESIDENTE  
(Pasquale CONTI) 

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

              IL SEGRETARIO       
      (Dott.ssa Cristina ZOCCHERATO)              
     F.to ai sensi dell’art. 3 co.2 del D.Lgs. n.39/93 
 
 


