
 
 
 
DELIBERAZIONE N.  456 
OGGETTO:  
10) Conferimento incarico professionale all’Avv. Davide Rastelli del Foro di Parma a 

rappresentare, assistere e difendere il Consorzio della Bonifica Parmense nell’appello nel 
processo penale n. 553/2011 R.G.N.R. – Mod. 21/bis, n. 03/2019 R.G. App. G.D.P. – CIG: 
ZF529B739D; 

 
 

COMITATO AMMINISTRATIVO 
Verbale n. 71 

In data 16/09/2019 
 

*** 
 
 L'anno duemiladiciannove, questo giorno sedici del mese di settembre alle ore 11,30 
presso la sede del Consorzio della Bonifica Parmense in Parma – Via Emilio Lepido, 70/1A – a 
seguito di inviti diramati con PEC in data 12/09/2019 prot. n. 5662 si è riunito il Comitato 
Amministrativo per trattare il seguente: 
 

 
ORDINE DEL GIORNO 

 
– O m i s s i s – 

 
 
 

Sono presenti: 
 
VICE PRESIDENTI: Barbuti Giacomo, Grasselli Giovanni. 
 
COMPONENTI IL COMITATO: Tamani Marco, Maffei Giovanni. 
 
REVISORI DEI CONTI: Pellicelli Massimo, Chiari Giuliano. Mantovani Silvano. 
 
 

*** 
 

 
– O m i s s i s – 

 
 
 
 
 
 
 



 
 Al decimo punto all’ordine del giorno; 
 

IL COMITATO AMMINISTRATIVO 
 
- PREMESSO che in data 03/12/2010 il dipendente Sig. Rastelli Eros è occorso in un incidente 

mentre era al volante del Fiorino targa DT 182 HH di proprietà del Consorzio durante il 
periodo di lavoro; 

 
- ATTESO che di questo incidente è stato accertato un concorso di colpa tra il Sig. Rastelli e 

il Sig. Bontempi Luca proprietario dell’altro mezzo coinvolto e che, pertanto, l’assicurazione 
Zurich Insurance PLC ha provveduto alla liquidazione del danno al Sig. Rastelli Eros e a 
questo Consorzio in base all’assicurazione per la responsabilità civile auto stipulata con Fata 
Assicurazioni, mentre alcuna somma è stata liquidata al Sig. Bontempi; 

 
- VISTA la citazione a giudizio del Sig. Rastelli Eros da parte della Procura della Repubblica 

di Parma per il 4 settembre 2015 nonché la nota in data 31/07/2015 pervenuta da parte 
dell’Avv. Gaudenzio Volponi, legale del Sig. Bontempi, che preannunciava la citazione, quali 
responsabili civili, sia il Consorzio di Bonifica che Fata Assicurazioni innanzi al Giudice di 
Pace Penale; 
 

- RICHIAMATA la delibera presidenziale n. 219 in data 08/09/2015, con la quale era stato 
incaricato l’Avv. Davide Rastelli del Foro di Parma ad assistere il Consorzio della bonifica 
Parmense nel processo penale suddetto; 

 
- VISTA la sentenza depositata il 28/03/2018 n. 59/18 R.G. n. 173/16 REG. P.M. n. 553/11, 

con la quale il Giudice di Pace ha dichiarato il Sig. Rastelli Eros responsabile in misura 
concorrente del reato previsto e punito dall’art. 590 C.P. e come tale, concesse le attenuanti 
generiche per l’atteggiamento processuale (si è attivato affinchè intervenisse la compagnia 
di assicurazioni), lo ha ritenuto responsabile in misura del 50% nella causazione del sinistro 
per cui è causa e lo ha condannato alla pena di € 100,00 di multa, oltre al pagamento delle 
spese processuali; 

 
- POSTO che il Sig. Rastelli, per tramite il proprio difensore Avv. Susi Malcisi, ha promosso 

appello avverso la sentenza del Giudice di Pace sopraddetta; 
 
- PRECISATO che, ai sensi dell’art. 587 3° comma c.p.p., l’impugnazione proposta dal Sig. 

Rastelli giova anche al responsabile civile (cosiddetto effetto estensivo dell’impugnazione); 
 
- RITENUTO, pertanto, di conferire incarico all’Avv. Davide Rastelli di rappresentanza, 

assistenza e difesa del Consorzio della Bonifica Parmense nell’appello nel processo penale 
di cui sopra, la cui udienza è stata fissata per il giorno 29/10/2019; 

 
- VISTO il preventivo al riguardo fornito da parte dell’Avv. Rastelli in data 09/09/2019 che 

prevede un compenso pari ad € 1.604,25 oltre IVA al 22% e CPA al 4% e così per un totale 
pari ad € 2.035,50; 

 
- RITENUTO congruo in suddetto preventivo; 
 
- ATTESO che la spesa di € 2.035,50 trova copertura alla commessa 19-AMM/006/10; 

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

 
- UNANIME; 

DELIBERA (n. 456) 
 
1) di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto; 



 
2) di conferire incarico all’Avv. Davide Rastelli del Foro di Parma di rappresentanza, assistenza 

e difesa del Consorzio della Bonifica Parmense nell’appello nel processo penale n. 553/2011 
R.G.N.R. – Mod. 21/bis, n. 03/2019 R.G. App. G.D.P., per un costo di € 1.604,25 oltre IVA al 
22% e CPA al 4% e così per un totale pari ad € 2.035,50; 

 
3) di imputare la spesa alla commessa 19-AMM/006/10. 
 

*** 
 

- O m i s s i s - 
 

IL VICE PRESIDENTE 
(Sig. Giacomo Barbuti) 

 IL VERBALIZZANTE 
 (Dr.ssa Gabriella Olari) 
 


