
Consorzio di Bonifica Lazio Sud Ovest 
 

Latina - Corso G. Matteotti n. 101 
_______________________ 

 

Deliberazione n.   1/P. 
 

 
 

OGGETTO: Ifitalia S.P.A./ACEA S.P.A. – decreto ingiuntivo n. 565/2019 - 

Tribunale di Latina NRG. n. 2826/2019 – definizione transattiva. 
 

 

                                     IL PRESIDENTE  
 

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:  

-   in data 15/4/2019 è stato notificato all’ex Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino 

(CBAP) il decreto ingiuntivo n. 565/2019 emesso dal Tribunale di Latina dell’importo di € 

143.051,38, oltre interessi, richiesto con ricorso dalla Soc. Ifitalia S.p.A relativo a crediti 

ceduti alla stessa società dalla Soc. Acea Energia S.p.A. per fatture emesse negli anni 2011-

2012; 

 

-   con deliberazione n. 675/C del 02.05.2019, il CBAP ha disposto di proporre opposizione 

al suddetto decreto ingiuntivo, conferendo incarico legale all’Avv. Angela Innocente di 

rappresentare e difendere l’Ente nel giudizio in premessa; 

 

-  il giudizio richiamato dal 01.01.2022 è stato proseguito dal nuovo Consorzio di Bonifica 

Lazio Sud Ovest in quanto subentrato ope legis al cessato Consorzio di Bonifica Agro 

Pontino ed al Consorzio Sud Pontino a seguito della fusione disposta dalla Regione Lazio 

con deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 689 del 26.10.2021; 

 

-  con e-mail in data 18.10.2022 il legale dell’Ente, in vista dell’udienza fissata per il 

15.11.2022, ha rappresentato l’opportunità di riprendere le trattative con la Soc. Ifitalia 

S.p.A., già avviate dal mese di gennaio 2021 su iniziativa del cessato CBAP, al fine di 

giungere ad una definizione transattiva del giudizio; 
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-  con e-mail del 16.11.2022 il legale dell’Ente ha comunicato che all’udienza del 

15.11.2022 il Giudice, stante le trattative in corso tra le parti, ha rinviato la causa al 

13.12.2022 per il tentativo di conciliazione; 

 

-  a seguito delle trattative, con successiva e-mail del 17.11.2022, l’Avv. Innocente ha 

rappresentato la disponibilità della Soc. Ifitalia S.p.A. ad accettare una rateazione del 

richiamato importo in 14 mesi con scadenza pagamento prima rata al 30.11.2022; 

 

RITENUTO pertanto necessario, nonché conforme agli interessi dell’Ente, definire la 

causa in essere con la Società Ifitalia S.p.A. mediante sottoscrizione della transazione 

convenuta tra i legali delle parti in causa alle seguenti condizioni: 

 

“Il Consorzio riconosce di essere debitore nei confronti della  IFITALIA dell’importo di € 

143.051,38, oltre interessi ex D.Lgs 231/02, a decorrere dalle singole scadenze al saldo e 

spese, come liquidate nell’ingiunzione in premessa citata e, in via di bonaria definizione e 

transattiva, su proposta del Consorzio, IFITALIA ed ACEA, accettano di definire la 

vertenza con il pagamento, da eseguire da parte del Consorzio in favore della cessionaria 

IFITALIA, della somma totale di € 110.000, da versarsi in 14 rate mensili di € 7.857,15 

ciascuna, con scadenze, la prima, al 30.11.2022 e l’ultima al 30.12.2023, a saldo e stralcio 

di quanto dovuto dal Consorzio al creditore procedente IFITALIA per sorte, spese ed 

interessi.”; 

 

ASSUNTI  i poteri del Comitato Esecutivo, ai sensi dell’art. 26 comma 1, dello Statuto 

consorziale, stante l'urgenza di  sottoscrivere la transazione che prevede il 1° pagamento al 

30/11/2022; 

           

SENTITO il parere del Direttore Generale; 

                    

                      D E L I B E R A 

 

LE premesse formano parte integrante del presente deliberato;  

 

DI definire la causa in essere con la Soc. Ifitalia S.p.A. mediante sottoscrizione della 

transazione convenuta tra i legali delle parti in causa predisposta dall’avv. Innocente con il 

legale della controparte; 

LA spesa di € 110.000,00 grava quali residui passivi anni 2011 e 2012 nel bilancio di 

previsione esercizio 2022 come segue: € 24.218,04 conto 1.03.02.05.000 (ex cap. A0301 

A. Latina ) e € 85.781,96 conto 1.03.02.09.000 (ex cap. B0202 A. Latina;    

DI pubblicare la presente deliberazione sull’albo informatico del Consorzio, ai sensi 

dell’art. 45 dello  Statuto consortile. 

 

Latina, 28/11/2022 

                                                                                                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 


