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IL SEGRETARIO 

 

 

L’anno duemilaquattordici, il giorno tredici del mese di 

Novembre, alle ore 11,15 presso la sede della Regione Lazio – 

Presidenza - si è riunito il Collegio di Gestione Commissariale. 

 

P R E S E N T I 

1) Giuseppe Angelo PANARELLO Presidente SI 

2) Stefania  RUFFO Componente SI 

3) Maria Genoveffa  BOCCIA Componente SI 

 
 
 
 
 
 
 
Assiste con funzioni di Segretario Verbalizzante il Direttore 
Generale Ing. Lorenzo MANGIAPELO. 
Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli 
intervenuti, dichiara aperta la seduta sull’argomento in 
oggetto.



Su relazione del Presidente, 

IL COLLEGIO DI GESTIONE COMMISSARIALE 

- visto l’Atto di Citazione al Tribunale di Latina, in atti al prot. n. 170 del 11/01/2013, promosso 
dalla Soc. CORDEN PHARMA LATINA SpA contro il Consorzio per lo Sviluppo Industriale 
Roma-Latina per l’annullamento della deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 52 del 
13/06/2012 con la quale l’Ente aveva chiesto il pagamento del corrispettivo pari ad € 192.874,20 
oltre I.V.A. in relazione alla cessione del ramo di azienda del sito produttivo di Sermoneta da 
Bristol Myers Squibb Srl a Corden Pharma Latina SpA con atto del 31/05/2010; 

- vista la nota dell’Avv. Dino Lucchetti del 09/06/2014, acquisita in atti al prot. n. 2841 del 
10/06/14, con la quale è stata trasmessa copia della sentenza n. 1265/14 da cui si evince che il 
Tribunale di Latina, in accoglimento della eccezione fatta, ha dichiarato il difetto di giurisdizione 
del Giudice Ordinario in favore del Giudice Amministrativo; 

- considerato che nella stessa nota l’Avv. Lucchetti ha comunicato di aver invitato la Società a 
pagare gli oneri consortili dovuti, oltre alle spese liquidate con sentenza, richiesta rimasta senza 
esito, ed ha indicato l’opportunità di proporre ricorso per decreto ingiuntivo nei confronti della 
Corden Pharma Latina SpA per il pagamento di quanto dovuto; 

- ritenuto pertanto opportuno provvedere a prendere formalmente atto della sentenza n. 1265/14 
emessa dal Tribunale di Latina ed attivare le procedure per il recupero del credito; 

- vista la deliberazione del Collegio di Gestione Commissariale n. 01/14 con cui vengono stabiliti i 
criteri di determinazione dei compensi professionali spettanti agli Avvocati; 

- vista l’allegata Determinazione Negoziale del Compenso dell’Avv. Silvia Tusei che prevede la 
corresponsione di € 1.500,00 per onorari ed € 150,00 per Spese Generali, entrambi fissi e 
invariabili, compreso oneri ed escluso I.V.A.; 
- vista la relazione istruttoria al prot. 1835 del 12/11/2014; 

- visto il parere favorevole del Dirigente Area Amministrativa; 

- visto il parere favorevole del Direttore Generale; 

- a voti unanimi; 

D E L I B E R A 

- le premesse sono parte integrante e sostanziale del deliberato; 

- di prendere atto della sentenza n. 1265/14 emessa dal Tribunale di Latina nel ricorso promosso 
dalla Soc. Corden Pharma Latina SpA per l’annullamento della deliberazione CdA n. 52/2012 con 
la quale l’Ente aveva chiesto il pagamento degli oneri consortili pari ad € 192.874,20 oltre I.V.A, da 
cui si evince che lo stesso Tribunale di Latina, in accoglimento della eccezione fatta, ha dichiarato 
il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario in favore del Giudice Amministrativo; 

- di affidare all’Avv. Silvia Tusei con studio in Villa Latina (FR) – Via Roma n. 29, in conformità, 
alle condizioni e per gli importi riportati nell’allegata Determinazione Negoziale del Compenso, 
l’incarico di proporre un ricorso per decreto ingiuntivo nei confronti della Soc. Corden Pharma 
Latina SpA per il recupero delle somme dovute nonché delle spese liquidate con sentenza; 

- l’importo negoziale del compenso (IOC) pari ad € 1.500,00 è ripartito nella Previsione Economico-
Finanziaria (P.E.F.) Triennale dell’Ente, avente sufficiente disponibilità in relazione ai disposti alla 
L.R. n. 4/13, come segue: 

 nel 2014 per € 1.500,00; 



- la liquidazione degli importi su descritti e delle spese afferenti sarà effettuata in funzione diretta 
dell’andamento dei procedimenti, e comunque rispettando la ripartizione annuale di cui al P.E.F.; 

- di dare mandato al D.G. per la sottoscrizione della “Procura alle Liti” in favore del Legale 
incaricato; 

- il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi della Legge Regionale n. 13/97.- 
 
 
              IL SEGRETARIO                                                                 IL C.G.C. 
          Ing. Lorenzo Mangiapelo                                Ing. Giuseppe Angelo Panarello - Presidente 
 
 
                                                                                       Dr .ssa Stefania Ruffo – Componente 
 
 
                                                                                   Dr.ssa Maria Genoveffa Boccia - Componente 


