
 
 

 
 

DETERMINAZIONE DEL  10 marzo 2016  n.23 
 
OGGETTO: Approvazione ai sensi dell’art. 1 comma 3 lettera e) Lr n. 30/2002 dell’atto di 
conciliazione e transazione tra A.T.E.R. del comprensorio di Civitavecchia con gli avv. 
Francesco Maliandi e avv. Giampaolo Maria Cogo del  ricorso per Cassazione proposto 
dall’impresa Fratelli Passeri s.a.s. e Puccini immobiliare S.r.l. Pagamenti parcelle. Impegno 
di spesa € 65.000 oltre spese generali 15%, IVA, C.P.A e ritenuta d’acconto. 

  

IL DIRETTORE GENERALE 

VISTI: 
- la Lr  03 settembre 2002, n. 30 e successive modifiche e integrazioni; 
- lo Statuto dell'A.T.E.R. del Comprensorio di Civitavecchia, approvato con deliberazione  17 
maggio 2004, n. 14, divenuto esecutivo per decorrenza dei termini come previsto dal 
comma 2 dell’articolo 12 della  Lr  n. 30/2002 e successive modifiche e integrazioni; 
- il Regolamento di Organizzazione e di Funzionamento dell’A.T.E.R. approvato dal 
Consiglio di Amministrazione con deliberazione 25 giugno 2007 n. 18 e successive 
modifiche e integrazioni; 
- l’art. 8 del Piano Anticorruzione approvato con deliberazione del Commissario 
Straordinario 16 febbraio 2015, n. 4; 
- la deliberazione del Commissario Straordinario 15 dicembre 2015, n. 21 con cui è stato 
confermato Direttore Generale l’arch. Antonio Sperandio nell’incarico; 
- il Bilancio di Previsione per l’anno 2016, approvato con deliberazione del Commissario 
Straordinario 23 dicembre 2015, n. 22; 
- la Determinazione del Direttore Generale 11 gennaio 2016, n. 1 Esercizio 2016. 
Attribuzione dei budget di spesa di competenza delle singole Aree o Sezioni; 
 
PREMESSO: 
- che in data 17 luglio 1989 l'Impresa Fratelli Passeri di Giorgio Passeri s.a.s. agiva in 
giudizio (recante R.G. 608/89) presso il Tribunale Civile di Civitavecchia, in persona del 
G.O.A. avv. Marini Balestra,  nei confronti di A.T.E.R. per sentire condannare la Società 
ultima indicata alla somma di Lire 42.794.000 oltre interessi e risarcimento del danno, 
somma richiesta, a titolo di inadempimento contrattuale, nell'ambito dell'esecuzione del 
contratto di appalto del 07 settembre 1974 relativo alla costruzione di 5 fabbricati 
residenziali; 
- che, contestualmente, Puccini Immobiliare S.r.l. agiva in giudizio (recante R.G. 609/89) 
presso il Tribunale Civile di Civitavecchia, in persona del G.O.A. avv. Marini Balestra, nei 
confronti di A.T.E.R. per sentire condannare la Società ultima indicata alla somma di Lire 
55.894.267 oltre interessi e risarcimento del danno, somma richiesta, a titolo di 
inadempimento contrattuale, nell'ambito dell'esecuzione del contratto di appalto del 12 
luglio 1974 relativo alla costruzione di 2 fabbricati residenziali; 
- che si costituiva, in entrambi i giudizi, I.A.C.P. (oggi A.T.E.R.) mediante il patrocinio 
dell'avv. Carmen Fantastichini, chiedendo il rigetto di entrambe le domande; 
- che, nelle more, alla difesa di A.T.E.R. succedevano, in virtù della delibera del C.d.A. n. 
237/1998 e della determinazione n. 215 del 1998, il Prof. avv. Giampaolo Maria Cogo  
 



 
 
 
unitamente all'avv. Francesco Maliandi ai quali veniva conferito incarico di “valutare la 
linea difensiva fin qui seguita e quella da seguire nel prosieguo nell'interesse 
dell'Istituto”; 
- che l'Azienda, all'esito di entrambi i giudizi, risultava soccombente; 
- che, infatti, all'esito del giudizio recante R.G. 608/89, proposto da Impresa Fratelli 
Passeri di Giorgio Passeri s.a.s., veniva emessa sentenza n. 1032/2002 dell'11 luglio 2002, 
con la quale A.T.E.R. veniva condannata al pagamento della somma di € 10.324,47 oltre 
interessi, nonché al risarcimento del danno liquidato in via equitativa in € 1.910.890,52, 
oltre al pagamento delle spese di lite, quantificate in €  26.000,00 di cui € 5.000,00  per 
spese ed il resto per competenze e onorari oltre IVA  e C.P.A, come per legge; 
- che inoltre, all'esito del giudizio recante R.G. 609/89, proposto da Puccini Immobiliare 
S.r.l., veniva emessa sentenza n. 1031/2002 dell'11 luglio 2002, con la quale A.T.E.R. veniva 
condannata al pagamento della somma di € 11.711,16 oltre interessi, nonché al risarcimento 
del danno liquidato in via equitativa in € 1.910.890,52, oltre al pagamento delle spese di 
lite quantificate in €  26.000,00 di cui € 5.000,00  per spese ed il resto per competenze e 
onorari oltre IVA  e C.P.A, come per legge; 
- che avverso entrambi tali sfavorevoli pronunce, l'Azienda proponeva gravame; 
- che, infatti, relativamente alla sentenza n. 1032/2002, A.T.E.R. incardinava giudizio di 
appello (recante R.G. 508/2003) presso la Corte di Appello di Roma,  Sez. I, Relatore dott. 
Scaramuzzi; 
- che si costituiva regolarmente l'Impresa Fratelli Passeri di Giorgio Passeri s.a.s. 
proponendo, altresì, appello incidentale; 
- che all'esito del giudizio di appello, la Corte territoriale, con sentenza n. 786/2006 del 13 
febbraio 2006, a parziale riforma del provvedimento impugnato, condannava I.A.C.P. (oggi 
A.T.E.R.) a corrispondere all' Impresa Fratelli Passeri di Giorgio Passeri s.a.s.  la minor 
somma di € 8.956,44 oltre, interessi, nonché la minor somma di € 23.362,05, oltre 
interessi. La Corte di Appello condannava, infine, l' Impresa Fratelli Passeri di Giorgio 
Passeri s.a.s. al pagamento delle spese di lite in favore dell'Azienda liquidati in € 1.157,20 
per spese, € 3.755,34 per diritti ed € 15.000,00 per onorari, oltre spese generali, IVA e 
C.P.A.; 
- che, inoltre, con riferimento alla sentenza n. 1031/2002, A.T.E.R. proponeva giudizio di 
appello (recante R.G. 510/2003) presso la Corte di Appello di Roma,  Sez. I, Relatore dott. 
Scaramuzzi; 
- che si costituiva regolarmente Puccini Immobiliare S.r.l., proponendo, altresì, appello 
incidentale; 
- che all'esito del giudizio di appello, la Corte territoriale, con sentenza n. 787/2006 del 13 
febbraio 2006, a parziale riforma del provvedimento impugnato, condannava I.A.C.P. (oggi 
A.T.E.R.) a corrispondere a Puccini Immobiliare S.r.l.  la minor somma di € 10.528,53 oltre, 
interessi, nonché la minor somma di € 10.713,14, oltre interessi. La Corte di Appello 
condannava, infine, l'appellato al pagamento delle spese di lite in favore dell'Azienda 
liquidati in € 1.157,20 per spese, € 3.818,34 per diritti ed € 15.000,00 per onorari, oltre 
spese generali, IVA e C.P.A.; 
- che avverso la sentenza n. 786/2006, l' Impresa Fratelli Passeri di Giorgio Passeri s.a.s. 
proponeva ricorso presso la Corte di Cassazione; 
- che alla rituale notifica del ricorso faceva seguito l'iscrizione a ruolo della causa recante 
R.G. 8850/2007, con assegnazione al Relatore Consigliere Dogliotti della Sez. I; 
- che, si costituiva regolarmente l'Azienda, resistendo alle richieste della ricorrente, 
chiedendo, pertanto, il rigetto del ricorso; 
 



 
 
 
- che, con sentenza n. 13380/2014 del 12 giugno 2014, la Suprema Corte rigettava il 
ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali, pari ad € 5.200, 
oltre ad esborsi ed oneri accessori, come per Legge; 
- che avverso la sentenza n. 787/2006, emessa dalla Corte di Appello di Roma, Puccini 
Immobiliare S.r.l. proponeva ricorso presso la Corte di Cassazione; 
- che alla rituale notifica del ricorso faceva seguito l'iscrizione a ruolo della causa recante 
R.G. 8851/2007, con assegnazione della causa al Relatore Consigliere dott. Mercolino della  
Sez. I; 
- che, si costituiva regolarmente l'Azienda, resistendo alle richieste della ricorrente, 
chiedendo, pertanto, il rigetto del ricorso; 
- che, con sentenza n. 150/2015 del 30 aprile 2015, la Suprema Corte rigettava il ricorso, 
compensando interamente le spese di lite; 
- che, l'avv. Francesco Maliandi, con missiva del 13 novembre 2014, recante oggetto 
“A.T.E.R. di Civitavecchia/ Impresa F.lli Passeri di Giorgio Passeri s.a.s. - Giudizio R.G. 
8850/07 Corte di Cassazione”, rendeva edotto l’Azienda, mediante missava a.r., dell'esito 
del giudizio celebratosi presso la Corte di Cassazione, allegando, contestualmente, proposta 
di parcella di importo pari ad € 36.877,09 oltre spese generali ed oneri accessori “a saldo 
delle spese e dei compensi afferenti allo svolgimento dell'incarico in discorso, redatta coi 
criteri ivi indicati”.; 
- che, con missiva del 09 marzo 2015, prot. 954 A.T.E.R, in riscontro alla missiva di cui al 
punto precedente, contestava parzialmente i calcoli effettuati dall'avv. Francesco Maliandi, 
deducendo che “ai fini della liquidazione del compenso professionale, il valore della 
controversia va fissato  sulla base non del disputandum, ma del decisum”, nonché, “[..…] 
l'applicazione delle tariffe forensi [ ..…] deve pur sempre risolversi nel rispetto del criterio 
di proporzionalità, con riferimento alle caratteristiche, all'urgenza, al pregio, 
all'importanza e alla natura”; 
- che faceva seguito missiva del 20 aprile 2015 a firma del Prof. avv.  Giampaolo Maria 
Cogo, il quale osservando che “atteso l'esito negativo della precedente richiesta avviata 
dall'avv. Maliandi … invio, per quanto di mia spettanza,  la proposta di parcella ...” di 
importo complessivo pari ad € 34.489,36; 
- che, parimenti, l'avv. Francesco Maliandi inviava missiva del 27 aprile 2015, contestando 
integralmente le deduzioni dell'Azienda, trasmettendo, altresì, la propria proposta di 
parcella di importo pari ad € 34.489,36; 
- che, in risposta, A.T.E.R, con missiva del 21 maggio 2015, n. 1825 informava i difensori 
suindicati dell'intenzione dell'Azienda“di giungere ad una soluzione positiva dell'intera 
vicenda; 
- che, il Prof. avv. Francesco Maria Cogo, con missiva del 22 giugno 2015, recante oggetto 
“A.T.E.R. di Civitavecchia / Immobiliare Puccini S.r.l. - Giudizio n. 8851/07 R.G. Corte di 
Cassazione” inviava, a mezzo racc. a.r. e PEC, proposta di parcella relativa ai compensi 
professionali di sua esclusiva spettanza recante importo pari ad € 41.309,07; 
- che, inoltre, l'avv. Francesco Maliandi, con missiva del 06 giugno 2015, relativa all'intero 
giudizio “A.T.E.R. di Civitavecchia/ Immobiliare Puccini S.r.l. Giudizio n. 8851/07 R.G. 
Corte di Cassazione ” inviava proposta di parcella recante importo pari ad € 41.267,24. 
 
RITENUTO:  
- che le parti hanno deciso di definire transattivamente ogni controversia con specifico 
riguardo ai compensi professionali dovuti sia al Prof. Avv. Giampaolo Maria Cogo che 
all'avv. Francesco Maliandi per assistenza legale in giudizio dagli stessi prestata in favore di  
 



 
 
A.T.E.R. sia nei confronti di Impresa Fratelli Passeri di Giorgio Passeri s.a.s., sia nei 
confronti di Puccini Immobiliare S.r.l. 
- che l’A.T.E.R. a saldo, transazione e stralcio di ogni importo e di ogni pretesa monetaria 
relativa alla somma di € 75.798,43, quantificata mediante proposta di parcella del  20 
aprile 2015, nonché proposta di parcella del  22 giugno 2015 dal Prof. avv. Giampaolo 
Maria Cogo a titolo di oneri professionali per l'attività difensiva prestata in favore dell’ 
A.T.E.R. nei due giudizi meglio specificati nella parte del “premesso”, nonché alla somma di 
€ 75.756,60 richiesta mediante proposta di parcella del 27 aprile 2015, nonché proposta di 
parcella del 06 novembre 2015 dall'avv. Francesco Maliandi a titolo di oneri professionali 
per l'attività difensiva prestata in favore dell’ A.T.E.R. nei due giudizi meglio specificati nella 
parte del “premesso” , si impegna a corrispondere al Prof. avv. Giampaolo Maria e all'avv. 
Francesco Maliandi l’importo complessivo di € 65.000,00 (sessantacinquemila/00), 
oltre rimborso spese generali al 15 %, IVA, C.P.A. e ritenuta d’acconto; 
- che l’importo suindicato verrà corrisposto mediante il versamento delle somme di seguito 
indicate:    
1) € 32.500,00 (trentaduemilacinquecento/00), oltre rimborso Spese Generali al 15 %, 
IVA, C.P.A. e ritenuta d’acconto (di cui € 16.250,00 (sedicimiladucentocinquanta/00), oltre 
rimborso Spese Generali al 15 %, IVA e C.P.A., in favore del Prof. avv. Giampaolo Maria 
Cogo ed € 16.250,00, oltre rimborso Spese Generali al 15 %, IVA e C.P.A.  in favore  dell'avv. 
Francesco Maliandi) da corrispondere complessivamente ad entrambi i difensori entro e 
non oltre il termine perentorio del 30 marzo 2016;  
2) € 32.500,00 (trentaduemilacinquecento/00), oltre rimborso Spese Generali al 15 %, 
IVA C. P. A. e ritenuta d’acconto  (di cui € 16.2650,00 (sedicimiladucentocinquanta/00),  
oltre rimborso Spese Generali al 15 %, IVA e C.P.A. in favore del Prof. avv. Giampaolo Maria 
Cogo ed € 16.250,00, oltre rimborso Spese Generali al 15%, IVA e C.P.A., in favore  dell'avv. 
Francesco Maliandi) da corrispondere complessivamente ad entrambi i difensori entro e 
non oltre termine perentorio del 31 maggio 2016; 
3) di corrispondere le rate indicate ai punti 1) e 2) del  presente accordo, in favore del Prof. 
Avv. Giampaolo Maria Cogo a mezzo bonifico bancario sulle seguenti coordinate bancarie: 
c/c n.3922 presso la B.N.L. S.p.A., filiale di Roma - Ag. 6300, via L. Bissolati, n. 2, intestato 
a “Studio Legale Prof. Avv. Giampaolo Maria Cogo” (CIN: B - CAB: 03200 - ABI: 01005 - 
IBAN: IT89B0100503200000000003922); ed in favore dell’Avv. Francesco Maliandi a 
mezzo bonifico bancario sulle seguenti coordinate bancarie: IT66Z0200839043 
000400716003. 
 
RITENUTO altresì di trasmettere il presente atto all’Area Amministrativa per gli 
adempimenti conseguenti concernenti il conto su cui imputare l’impegno di spesa 
occorrente alla definizione della transazione sottoscritta tra le parti, i tempi  e le modalità 
di erogazione; 
 

VISTI: 
- l’art. 11, comma 3 lettera e) della Lr n. 30/2002; 
- l’atto di conciliazione e transazione allegato A al presente atto che ne fa parte integrante 
 
 Tutto ciò premesso 
 
 
 
 
 



 
 
 

DETERMINA 

 
Per le motivazioni indicate in premessa, che si intendono integralmente recepite: 
- di approvare ai sensi dell’art. 11, comma 3 lettera e) della Lr n. 30/2002 l’atto di 
conciliazione e transazione allegato A al presente atto che ne fa parte integrante tra A.T.E.R. 
e gli avv. Francesco Maliandi e avv. Giampaolo Maria Cogo relativo al ricorso in Cassazione 
proposto dall’impresa Fratelli Passeri s.a.s. e Puccini immobiliare S.r.l.;  
- di trasmettere il presente atto all’Area Amministrativa per gli adempimenti conseguenti 
della transazione concernenti il conto su cui imputare l’impegno di spesa nel rispetto dei 
tempi sopra indicati e modalità di erogazione ai professionisti; 
 
- di nominare R.U.P. del presente provvedimento per gli adempimenti conseguenti il dr. 
Giorgio Castriota Quadro dell’Area Amministrativa; 
- di trasmettere il presente atto al Responsabile della Prevenzione, Corruzione e della 
Trasparenza nominato con deliberazione Commissario Straordinario 14 gennaio 2015, n. 1; 
- di pubblicare il presente atto all’Albo e darne diffusione sul sito aziendale. 
 
 
 
                             Il Direttore Generale   
                    f.to Antonio Sperandio  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


