Provincia di Ravenna
Piazza dei Caduti per la Libertà, 2

del 13/02/2019

Atto del Presidente n. 22
Classificazione: 02-12-01 2018/13
Oggetto:

RICORSO AVANTI LA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE PER IMPUGNAZIONE
DELLA SENTENZA N.2770/2018 DELLA CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA NELLA
CAUSA RUBRICATA N. 1106/2018 R.G. - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO - NS. RIF. CAUSA
657 TER.
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Premesso
che, con ricorso notificato a questa Provincia in data 15/05/2018 ns. pg. n.11195, il Sig. Luca Corsi
proponeva appello avanti la omonima Corte di Bologna, contro la Provincia di Ravenna, per la riforma della
Sentenza n.163/2018 del Tribunale di Ravenna che respingeva l'opposizione proposta dal ricorrente e
confermava l'ordinanza-ingiunzione n.63239 del 20/07/2015 per violazione di norme in materia ambientale;
che, esaminati gli atti del procedimento civile conclusosi con la predetta sentenza n.163/2018, tenuto conto
del parere reso dal Comandante del Corpo di Polizia Provinciale, questa Provincia, con atto del Presidente n.
146 del 31/10/2018 disponeva di costituirsi in giudizio avanti la Corte d'Appello di Bologna nella causa
rubricata al n. 1106/2018 R.G. incaricando, del patrocinio e assistenza legale nel presente giudizio,
l'Avvocato interno all'Ente iscritto all'Ordine degli Avvocati della Provincia di Ravenna;
che con sentenza n. 2770/2018 del 02/11/2018 pubblicata il 28/11/2018, la Corte d'appello di Bologna ha
rigettato l'appello proposto dal Sig. Luca Corsi e condannato lo stesso a rifondere alla Provincia di Ravenna
le spese di lite per complessivi € 950,00 per compensi, oltre al 15% di spese forfettarie ed agli accessori di
legge;
si riferisce
che in data 01/02/2019, Corsi Luca, tramite il suo difensore Avv. Riccardo Rubboli del Foro di Ravenna, ha
notificato alla Provincia di Ravenna il ricorso avanti la Suprema Corte di Cassazione per la riforma della
Sentenza n. 2270/2018 emessa, nella causa rubricata al n. R.G. n.1106/2018, dalla Corte d'Appello di
Bologna in data 02/11/2018, pubblicata il 28/11/2018 e notificata al ricorrente il 03/12/2018;
e si propone
sulla base delle indicazioni degli Uffici competenti e in ragione dell'esito favorevole per l'Ente delle sentenze
del Tribunale di Ravenna e della Corte d'Appello sopra citate, di costituirsi nel giudizio promosso avanti la
Suprema Corte di Cassazione;
Vista la necessità di procedere, in tempi rapidi per i ristretti termini processuali, all'affidamento dell'incarico
di difesa e patrocinio dell'Ente nel giudizio in oggetto;
Considerato
che l'Ufficio Legale dell'Ente è composto da un solo avvocato che, ad oggi, si trova nella oggettiva
impossibilità di svolgere l'incarico in questione poiché non iscritta nell'apposito Albo dei patrocinanti avanti
la Corte di Cassazione, Magistratura Superiore;

che, anche per tale motivo, l'Ente si è dotato di un apposito Elenco di avvocati esterni per il conferimento di
incarichi di assistenza legale e patrocinio in giudizio;
Considerato inoltre
che la causa oggetto del presente ricorso riguarda una sanzione ambientale elevata nei confronti del
ricorrente in seguito ad accertamento svolto in data 08/08/2014;
che, in seguito a detto accertamento, sono state elevate due sanzioni ambientali entrambe impugnate dallo
stesso ricorrente con due distinti procedimenti giurisdizionali proseguiti fino alla fase avanti la Corte di
Cassazione;
che per il primo procedimento, rubricato al n.31769/2018 R.G, con atto del Presidente n.146 del 31/10/2018,
si è provveduto ad affidare l'incarico di assistenza e patrocinio legale di questa Provincia all'Avv. Giuseppe
Savini del Foro di Ravenna, mediante procedura comparativa come previsto da apposito regolamento;
che il primo procedimento riguarda il medesimo accertamento e quindi la stessa materia oggetto del nuovo
ricorso per il quale si deve procedere alla costituzione in giudizio;
che, in ragione dell'identità dell'oggetto dei due procedimenti, si ritiene sussistere una complementarietà tra il
primo incarico sopracitato e quello da conferire per la presente costituzione in giudizio avanti la Corte di
Cassazione;
Visto il "Regolamento per il conferimento degli incarichi di collaborazione, di studio, di ricerca e di
consulenza", approvato con delibera di G.P. n. 238 del 21 maggio 2008 e modificato, da ultimo, con delibera
di G.P. n. 114 del 08/07/2015, ed in particolare l'art. 1 bis recante "Incarichi per difesa legale e notarili";
Visto l'elenco vigente di Avvocati esterni predisposto per il conferimento di incarichi di assistenza e
patrocinio in giudizio della Provincia di Ravenna e approvato con determina del Segretario Generale n. 149
del 02/02/2018;
Considerata
la complementarietà e la stretta connessione tra i due giudizi promossi dallo stesso ricorrente avanti la
Corte di Cassazione;
Rilevato
che l'Avv. Giuseppe Savini è regolarmente iscritto nell'elenco vigente di Avvocati esterni predisposto per il
conferimento di incarichi di assistenza e patrocinio in giudizio della Provincia di Ravenna e approvato con
determina del Segretario Generale n. 149 del 02/02/2018;
che in data 06/02/2018, con nota ns. prot. n. 3130, è stato consultato l'Avv. Giuseppe Savini, ai fini
dell’affidamento ed assunzione dell’incarico e della determinazione del compenso per il suo svolgimento,
anche ai sensi dell’art. 9, comma 4, D.L. 1/2012 convertito, con modificazioni, in L. 27/2012 e del D.M. 10
marzo 2014, n. 55;
Preso atto che il legale predetto, con comunicazione del 07/02/2018, ns. prot.3210, si è dichiarato
disponibile ad assumere l’incarico ed, in relazione alla complessità dello stesso ed al suo valore, ha inviato
un preventivo del costo complessivo di € 1.523,32 (diconsi euro millecinquecentoventitre/32comprensivo di
ritenuta d’acconto, oneri di legge ed ogni altra ragione di credito;
Verificata la congruità dell'importo del preventivo presentato rispetto ai parametri, di cui al D.M. 10 marzo
2014, n.55 previsti per le cause di valore comprendente quello della sanzione in oggetto, in ragione:
- dell'indicazione di somme inferiori ai valori minimi per i giudizi avanti la Corte di Cassazione previsti
dal predetto D.M., comprensivi anche dei compensi previsti per il domiciliatario in Roma;

-

dell'applicazione di una ulteriore riduzione dell'onorario previsto per la fase di studio della controversia
rispetto a quella indicata nel preventivo per il giudizio in corso avanti la Corte di Cassazione rubricato al
n. 31769/2018 R.G.;

Ravvisata, pertanto, l'opportunità di avvalersi per tale incarico del patrocinio e dell'assistenza dell'Avv.
Giuseppe Savini con studio in Ravenna Viale della Lirica, 43 tenuto conto del curriculum professionale
presentato nonché del vantaggio procedurale ed economico per l'Ente come sopra ravvisato e prospettato;
Visto l’articolo 82 c.p.c. che stabilisce che:
"(Patrocinio). .........................
Salvi i casi in cui la legge dispone altrimenti, davanti al tribunale e alla corte d’appello le parti debbono
stare in giudizio col ministero di un procuratore legalmente esercente; e davanti alla Corte di Cassazione
col ministero di un avvocato iscritto nell’apposito albo.”;
Visto l'art. 1, comma 55, della legge 7 aprile 2014, n. 56 che recita:
"Il presidente della provincia rappresenta l'ente, convoca e presiede il consiglio provinciale e l'assemblea
dei sindaci, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti; esercita le altre
funzioni attribuite dallo statuto....... omissis";
Visto l’articolo 9, comma 4, lett. l) del vigente Statuto della Provincia che stabilisce che:
“Art. 9 - Il Presidente
4. Il Presidente esercita le funzioni previste dall’art. 1, comma 55, della legge 7 aprile 2014, n 56 e
ss.mm.ii., le funzioni e/o competenze che il D.Lgs. 18 agosto 2000, n 267 e ss.mm.ii. attribuiva alla Giunta
Provinciale nell'esercizio dei propri poteri e competenze, nonché quelle di cui ai regolamenti provinciali e
alle altre fonti di regolazione aventi forza di legge, statali e regionali, di seguito elencate a titolo
esemplificativo:........;
l) rappresenta l'Ente in giudizio, promuove e resiste alle liti ed esercita il potere di conciliare e transigere le
controversie riguardanti l'amministrazione, previa acquisizione di specifico parere del dirigente competente
per materia conferendo mandato al legale, interno e/o esterno, per la rappresentanza giudiziale e/o
stragiudiziale a difesa dell'Ente;
Visto l'Atto del Presidente n. 183 del 28/12/2018 ad oggetto: "Determinazioni transitorie per la gestione
dell'esercizio 2019 nelle more dell'approvazione del Bilancio di Previsione 2019-2021 e del Piano esecutivo
di Gestione 2019";
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso, ai sensi e per gli effetti degli artt. 49,
comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., dal Segretario Generale;
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso, ai sensi e per gli effetti degli artt.
49, comma 1 e 147 bis, comma 1,del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., dal Responsabile del Servizio Ragioneria;
Vista l'istruttoria svolta dall'Ufficio Legale dell'Ente;
Verificato che il presente atto è soggetto agli adempimenti di cui all'art. 15 del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.;
DISPONE
DI COSTITUIRSI nel giudizio promosso con ricorso, notificato il 04/02/2019, avanti la Suprema Corte di
Cassazione dal Sig. Luca Corsi contro la Provincia di Ravenna, per l'impugnazione della sentenza n.
2770/2018 emessa dalla Corte d'Appello di Bologna nella causa rubricata al n. 1106/2018 R.G.;
DI INCARICARE per il patrocinio e assistenza legale della Provincia di Ravenna nel presente giudizio
Giuseppe Savini con studio in Ravenna, Viale della Lirica, 43;

DI PRENOTARE la complessiva spesa di € 1.523,32 (diconsi euro millecinquecentoventitre/32),
comprensiva di ritenuta d’acconto e oneri di legge - necessaria per il pagamento del compenso al
professionista incaricato del patrocinio e assistenza legale della Provincia di Ravenna nel giudizio in oggetto,
salvo solo l'importo dell'eventuale imposta di registro, se ed in quanto dovuta, che resta comunque a carico
dell'Ente - all’art. Peg. 10203/140 "Liti, consulenze ed atti legali a difesa delle ragioni della provincia e dei
dipendenti provinciali verso terzi (d.p.r.268/87)", del bilancio 2019 - Piano dei conti CE-13310;
DI TRASMETTERE il presente provvedimento all'Ufficio Legale per il seguito di competenza;
IN CAPO al Segretario Generale tutti gli adempimenti conseguenti al presente atto;
DA ATTO che l'incarico legale è finalizzato alla realizzazione dell'obiettivo di PEG/PDO 902401 (gestione
del contenzioso);
DA ATTO che è stato rispettato il termine stabilito per la conclusione del presente procedimento, come da
Atto del Presidente della Provincia n. 77/2018;
DICHIARA
IL PRESENTE ATTO immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 al
fine di rispettare i termini processuali per la costituzione e difesa in giudizio.
CHE si procederà agli adempimenti relativi all'esecuzione degli obblighi di pubblicazione previsti dall'art. 15
del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.
CHE il procedimento amministrativo sotteso al presente atto, in quanto ricompreso nel P.T.P.C. 2018-2020
della Provincia di Ravenna, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e s.m.i., è oggetto di misure
di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione.

IL PRESIDENTE
Michele de Pascale
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 20, D.L.gs n 82/2005 e ss.mm.ii.)

AVVERTENZE: RICORSI GIURISDIZIONALI
Contro il provvedimento, gli interessati possono sempre proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale
competente entro i termini di legge, ai sensi del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104, decorrenti dalla data di notificazione o
di comunicazione o da quando l’interessato ne abbia avuto conoscenza ovvero ricorso straordinario al Presidente
della Repubblica entro 120 giorni , ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199, decorrenti dalla data della notificazione
o di comunicazione o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

(da sottoscrivere in caso di stampa)
SI ATTESTA, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 23, del D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii., che la presente copia, composta di n. ____
pagine, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente e conservato agli atti.
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