
DEL-15-112 

CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE 

ROMA - LATINA 
 

 

ATTO IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO 

 

 

ATTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

VERBALE N.  16/2015  del  30 Novembre 2015 

 

DELIBERAZIONE N.  112 
 

OGGETTO: Agglomerato Industriale di Cisterna – Fallimento IMP SpA (ex ICOM SpA) – 

Sentenza Corte di Appello di Roma – Indennità di esproprio. 
 
 

 

Dimostrazione 

Della disponibilità dei fondi: 

 

Titolo …………………… 

Capitolo ………………… 

Categoria ………………. 

Articolo …………………. 

Somma stanziata   L. ……….…….. 

Agg. per storni   L. ……………... 

      L. ……………... 

Somme impegnate  L. ……………... 

Disponibilità   L. ……………... 

 

Somma stanziata  L. ……….…….. 

Dedot. per storni  L. …….……….. 

      L. ……………... 

Somme impegnate  L. ……………... 

Disponibilità   L. ……………... 

Addì ………………………………………. 

 
IL SEGRETARIO 

 

 

 

L’anno duemilaquindici, il giorno trenta del mese di 

Novembre, alle ore 09,15 presso la sede del Consorzio sita in 

Latina Scalo – Via Carrara n. 12/A – Località Tor Tre Ponti - si 

è riunito il Consiglio di Amministrazione. 

 

P R E S E N T I 

1) CARLO SCARCHILLI Presidente SI 

2) STEFANIA PETRIANNI Vice Presidente SI 

3) LUCIANO MOCCI Consigliere NO 

4) COSIMO PEDUTO Consigliere SI 

5) ALESSANDRA SCARAGGI Consigliere NO 

 

 

Sono presenti il Presidente del Collegio Sindacale Dr. 

Sebastiano GOBBO ed il Componente Dr.ssa Adelia DAVOLI. 

E’ assente giustificato il Componente Dr. Antonio 

LOMBARDI. 

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 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

- richiamata la propria deliberazione n. 41 del 25/06/2015 con la quale è stato preso atto della 

sentenza della Corte di Appello di Roma Sezione I n. 3276/15, prot. n. 2201/15, con la quale il 

Giudice ha accolto il ricorso proposto dalla Sig.ra Cirilli Amabilia, condannando l’Ente al 

pagamento di € 147.889,05 con detrazione di quanto in precedenza depositato in sede di esproprio 

oltre alle spese di lite liquidate in € 9.300,00 oltre 15% per spese generali, I.V.A. e Cassa Avvocati, 

con mandato agli uffici di trasmettere tutta la documentazione relativa all’Avvocato convenzionato 

con l’Ente Franco Di Lorenzo, richiedendo la verifica della possibilità di richiesta il rimborso di 

tutte le spese affrontate dall’Ente nel procedimento, agli utilizzatori effettivi pregressi, presenti e/o 

Curatele Fallimentari dell’area industriale in oggetto; 

- considerato che a fronte della sentenza richiamata è stato interessato l’Avvocato convenzionato 

con l’Ente Avv. Franco Di Lorenzo, il quale con note in atti al prot.: 

 n. 5040 del 13/10/15, ha comunicato di ritenere più conveniente per il Consorzio, a fronte di 

un ricorso per Cassazione fortemente a rischio inammissibilità e/o rigetto, insistere 

nell’escussione della originaria polizza fidejussoria e rivolgere una nuova autonoma 

domanda avverso il fallimento perché manlevi l’Ente dall’esborso dovuto a titolo di 

indennità di esproprio e verificare la sussistenza dei presupposti per richiedere la 

restituzione del bene espropriato; 

 n. 5964 del 25/11/15, ritiene opportuno che, dopo avere conferito con il Curatore Fallimentare 

Avv. De Felice, di procedere con la domanda di insinuazione nel passivo del fallimento per 

l’importo riconosciuto a titolo di indennità di esproprio della sopracitata sentenza e, qualora 

fosse possibile escutere le polizze fidejussorie, provvedendo a ridurre il credito vantato 

dall’Ente nei confronti del fallimento; 

- ritenuto pertanto necessario conferire l’incarico specifico per il procedimento in oggetto; 

- viste le deliberazioni C.G.C. n. 01/14 e n. 22/15 con le quali vengono stabiliti i criteri di 

determinazione dei compensi professionali spettanti agli Avvocati; 

- vista l’allegata Determinazione Negoziale del Compenso che prevede la corresponsione di € 

1.000,00  per onorari ed € 100,00 per Spese Generali, entrambi fissi e invariabili, compreso oneri ed 

escluso I.V.A.; 

- visto il parere favorevole del Dirigente dell’Area Amministrativa; 

- visto il parere favorevole del Direttore Generale; 

- visto lo statuto del Consorzio; 

D E L I B E R A 

- le premesse sono parte integrante della presente determinazione; 

- di incaricare l’Avv. Franco Di Lorenzo, con studio in Roma – Via Germanico n. 12, in conformità, 

alle condizioni e per gli importi riportati nell’allegata Determinazione Negoziale del Compenso, di 

avviare tutte le procedure a tutela dell’Ente e per il recupero degli importi di cui alla sentenza in 

premessa richiamata, verso gli utilizzatori del sito industriale in argomento, pregressi ed attuali, 

ricomprendendo la Curatela Fallimentare, nonché per attivare quanto necessario all’escussione delle 

garanzie in atti dell’Ente; 



- l’importo negoziale del compenso (IOC) pari ad 1.000,00 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 2018 per € 500,00 e nel 2019 per € 500,00; 

- la liquidazione degli importi su descritti e delle spese afferenti sarà effettuata in funzione diretta 

dell’andamento del procedimento, e comunque rispettando la ripartizione annuale di cui al P.E.F.; 

- il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi della Legge Regionale n. 13/97.- 

 

 

              IL SEGRETARIO                                                                       IL PRESIDENTE 

          Ing. Lorenzo Mangiapelo                                                             Comm. Carlo Scarchilli 


