
 
 
 
DELIBERAZIONE N.  228 
OGGETTO:  

8) Conferimento incarico all’Avv. Michele De Fina a rappresentare, assistere e difendere il 
Consorzio della Bonifica Parmense innanzi alla Corte Suprema di Cassazione avverso 
sentenza emessa dalla Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia-Romagna n. 205 del 
12 novembre 2019 nel ricorso proposto dai Signori Gatti Luigi e Gandini Maria – CIG: 
Z0A2C765E7; 

 
 

COMITATO AMMINISTRATIVO 
Verbale n. 83 

In data 23/03/2020 
 

*** 
 
 L'anno duemilaventi, questo giorno ventitrè del mese di marzo alle ore 9,50, a seguito di inviti 
diramati con PEC in data 18/03/2020 prot. n. 2076, si è riunito in videoconferenza, ai sensi 
dell’ordinanza del 14 marzo 2020 del Presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini, 
il Comitato Amministrativo per trattare il seguente: 
 

ORDINE DEL GIORNO 
 

– O m i s s i s – 
 
 
 

Sono presenti: 
 

PRESIDENTE: Spinazzi Luigi. 
 

VICE PRESIDENTI: Barbuti Giacomo, Grasselli Giovanni. 
 
COMPONENTI IL COMITATO: Maffei Giovanni. 
 
REVISORI DEI CONTI: Chiari Giuliano, Silvano Mantovani. 
 
 

*** 
 

 
 

– O m i s s i s – 
 
 
 



 
 All’ottavo punto all’ordine del giorno; 
 

IL COMITATO AMMINISTRATIVO 
 

− POSTO che, con sentenza emessa dalla Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia-
Romagna n. 205 in data 12 novembre 2019 e depositata in data 21 gennaio 2020, il Consorzio 
è risultato soccombente nel ricorso proposto dai Sigg. GANDINI MARIA ROSA (c.f. 
GNDMRS41A66M109I), GATTI LUIGI (c.f. GTTLGU73M20G337M) e GATTI ROBERTO (c.f. 
GTTRRT82D05G337K), relativo al rimborso di contributi consortili versati nel periodo dal 2007 
al 2017;  

 

− RAVVISATA l’opportunità di impugnare la predetta sentenza innanzi alla Corte Suprema di 
Cassazione, per la riforma della medesima e di incaricare di rappresentare, assistere e 
difendere il Consorzio gli Avv.ti Sergio Vacirca e Michele De Fina, conferendo ai medesimi, tanto 
congiuntamente quanto disgiuntamente, ogni più ampia facoltà e mandato ed eleggendo 
domicilio a Roma, via Flaminia 195, presso e nello studio dell’Avv. Sergio Vacirca;  

 

− RICHIAMATO l’art. 17 del D.L. 18/04/2016 che prevede le fattispecie di servizi legali esclusi 
dall’applicazione del Codice dei contratti, seppure da recente sentenza del Consiglio di Stato n. 
2017 del 03/08/2018 vengano considerati esclusi ma non “estranei”,  

 

− ATTESO che la spesa relativa al suddetto incarico, pari ad € 5.200,00 oltre I.V.A. 22%, C.P.A. 

4%, nonché € 1.745,00 per spese vive (€ 1.518,00 per contributo unificato ed € 227,00 per 

contributo integrativo e marca forfettaria), per un importo complessivo di € 8.342,76, trova 

copertura alla commessa 20-AMM-006/010; 

 

− SENTITO il parere positivo del Direttore Generale Ing. Fabrizio Useri; 
 

− UNANIME; 
DELIBERA (n. 228) 

 
1) di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 
2) di proporre appello alla Corte Suprema di Cassazione verso la sentenza emessa dalla 

Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia-Romagna n. 205 in data 12 novembre 2019 e 
depositata in data 21 gennaio 2020, nella quale il Consorzio è risultato soccombente nel ricorso 
proposto dai Sigg. GANDINI MARIA ROSA (c.f. GNDMRS41A66M109I), GATTI LUIGI (c.f. 
GTTLGU73M20G337M) e GATTI ROBERTO (c.f. GTTRRT82D05G337K), relativo al rimborso 
di contributi consortili versati nel periodo dal 2007 al 2017; 

 
3) di incaricare gli Avv.ti Sergio Vacirca e Michele De Fina, conferendo ai medesimi, tanto 

congiuntamente quanto disgiuntamente, ogni più ampia facoltà e mandato, di rappresentare, 
assistere e difendere il Consorzio nel predetto appello alla Corte Suprema di Cassazione, 
eleggendo domicilio a Roma, via Flaminia 195, presso e nello studio dell’Avv. Sergio Vacirca; 

 
4) di imputare la spesa relativa al suddetto incarico, pari ad € 5.200,00 oltre I.V.A. 22%, C.P.A. 

4%, nonché € 1.745,00 per spese vive (€ 1.518,00 per contributo unificato ed € 227,00 per 
contributo integrativo e marca forfettaria), per un importo complessivo di € 8.342,76, alla 
commessa 20-AMM-006/010; 

 
5) di liquidare il compenso suddetto dietro presentazione di relativa fattura. 
 

*** 
 



 
 

- O m i s s i s - 
 

IL PRESIDENTE 
(Dr. Luigi Spinazzi) 
firmato digitalmente 

 IL VERBALIZZANTE 
(Dr.ssa Gabriella Olari) 
  firmato digitalmente 
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