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Consorzio ASI c/ Royal Trophy Tribunale di Sal erno

Deliberazione del Comitato Direttivo

N. 207

:^ ì 't /-^1f, - -*jcrnamenr---1s Jrta/ LwL) a)'r_

sullo stato del contenzioso all'esito de1l'ordinanza Corte di Cassazione

n.10298 / 2018 : provvedimenti

L'anno DUEMILADICIOTTO il giorno set !"ugljg

9.30 in SALERNO e nella sede del Consozio al Parco Arbostella

Viale Giuseppe Verdi 23/G

A seguito di avviso. si è riunito il comitato Direttivo nelle persone dei signori:

alle ore

{. vrscoNTt

2. CALABRESE

3. BTSOGNO

4, DICARLO

5. LANDOLFI

1. Presidente

2. Membro

3. Membro

Antonio

Gianluca

Giuseppe

Horace

Nicola

PETROSINO

FUMO

ZAMBRANO

Presidente

V. Presidente

Membro

Membro

Membro

Vincenzo

Silvana

Gaetano

Risulta, inoltre, presente il Collegio dei Revisori nelle persone dei Signori:

Presiede I'adunanza il Presidente Antonio VISCONTI, con I'assistenza del Responsabile Area
Amministrativa M. Del Vecchio - che svolge le funzionidi Segretario.-

Presenti Assenti
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Presenti Assenti
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ln continuazione di seduta

I& COMITÀTO

vista la retafibne/proposta di deliberazione del Responsabile dell'Area Legale qui allegata, prot' n. 3385 del-

05.07.2018 avente ad oigetto: \\eoD.Boreio aSz c/ Roya! Ttopby - Tribu'éj€ di Satbxdo RG 3174/2076 aggiozaareaXo
s,ullo staxo del Cjontezj:oso a77,esito deJ,J-,ordiaeaza coite di Caesazj.one n,70298/2078: pro:'ted.irea'ti" redatta
tatione materiae ai sensi dell'art. 38 de] vigente regolamento di funzionamento degl-i uffici e dei servizi,'

visto che sulla proposta di che trattasi è stato espresso parere di regolarità contabile da parie del
Responsabile deIl' Area. Economico Finanziaria,'

Visto che su11a proposta di che tratiasi è stato espresso parere di regolarità e l-egittimità arminislrativa da

parte de1 Responsabile dell'area Amministrativa;

Riterruto, quindi, di prowedere in conformità'

Visti:
-La Legge Regione Campania de1 06.1'2,20!3 n. 1"9,'

-1o Statuto consortilei

A, voti unanimi
DEI, IBERA

conformemente af parere dei competenti uffici:

r1 prendere alto delfa relazione/proposta di deliberazione dell-a dott.ssa Rosanna Toni Responsabile
àell,Area Legale aI prot. n.3386 de1 05.07.2018, qui allegata pèr formarne parle integrante e

sostanziale e per f'effetto:

z) prendere atto che, ne11'ambito detla procedura espropriativa degli inunobili di proprietà de1la Società
Di Marino Rovani occorsi per I'insediamento della socj-età Royal Trophy, i1 giudizio P.G 2368/2076
proposto dalla società Royal Trophy per ta riforma de}la sentenza de1la Corte di Appello di Salerno n.
lrc-/zOtS, si è definito con ordinanzà della Corte di Cassazi.one n. L0298/18 deposilata il 2'7.04.20!8
che ha rig.ettato i1 ricorso prì.ncipale ed il ricorso incidentale propos!o datla società Di Marino
Rovani;

3) per quanto al punto 1) che precede, prendere atto che fa sentenza dell'a Corte di Appello n, 518/15, che

determinava Ia giusta indennità spettante afla società Di Marino Rovani j'n euro 506.17?,00 rimane
confermata e, pÉ, 1, effetto, 1a àifferenza delI' indennj.tà spettante alf'avente diritto amnonta ad

23g,j41,00 ottrè iva ed interessi dal decreto di esproprio n.3 de1 31.01'2006 fino all'effettivo
soddisfo (detratti gli importi già incassati di euro 121.095,00 relativo aLl'indennità provvisoria e di
euro 145.341.00 reiativo affo svincolo autorizzato con delibera presidenzial-e n. 6 del 23.02.201-6,
ratj_ficata daf comitato Direttivo con deliberazione n.51/2016 - in epoca precedente all'ordj-nanza n'
4Og7l16 di sospensione ai sensi del1,art. 373 cpc detl'efficacia esecutiva del1a sentenza n. 518/2Ò15);

a) prendere atto che i.n relazione a1 giudizio RG 311412016 incardinato innanzi al Tribunale di Salerno con

Ricorso ex art. 702 bis cpc, per 1a condanna della società Royal Trophy al pagamento dell'importo di
euro 546.164,03 oltre inteiessè ed accessori, i1 GI ha disposlo il- mutamento del rito ex art. 702-Ler
terzo congfta cpc con 1a conseguenza de1 prosecuzione del giudizio secondo le regole de1 rito ordinario;

5) stabifire, in considerazione deIla complessj-tà e rilevanza defla vicenda contenziosa, dalla diffida già
pervenuta da1la Società di Mari.no Rovani per 1'esecuzione della sentenza n' 518/+5, de11a urgente
necessità di attivare ogni opportuna uLteriore azione a tutela deff'lngente credito dell-'Ente ne1l"e more

del-1a definizione deI giudizio di cognizione già in corso:

a) di affiancare al1,Avv, Angela Marino con incarico congiunto 1'Avv. Mareo Oliviero per La difesa
delL,Ente, nel pendente giudizio RG 3114/2016 innanzi a1 Tribunale di Salerno,;

,5/ dj" conferire incarico allfAvv. Marco Oliviero per 1'attivazione delle ulterior.i azionj- ritenule
opporlune e volte a tutelare i1 credito dell'Ente;

6) dare manda;o a1 Responsabile dell'Area legale per ogni utile attività di raecordo connessa
delI, incarico ivi compresa Ia revisionè e determinazione delfe compelenze professionali :

pararnetri del DM 55/14 e s.m, e del vigenle Regolamento degli incarichi legali,'

z) aùLorizzare sin d,ora i1 Responsabilè delI'Area Economico Fi"nanziari-a al-la liquidazione di
propedeutiche a.I1e azioni da intraprendere.

***
Sulla presente delibèrazione è stato effettuato con esito posilivo iI controllo formale, ai
effetti dell-,art. 38, det vigente Regolamento di funzionamento degli uffici e dei servizi.

all'i.nlegrazione
in confcrmi-tà ai

. eventuali spese

sensi e per gli

TL RESPONSABILE AMM.VO

M. del Yecchio



Letto, confermato e sottoscritto

IL SEGREIARIO

\REA AMM.VA. IL RESPONSABILE

IL PRESIDENTE

Visconti)
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La Pubblicazione della presente deliberazione all'albo delConsozio ha inizio il
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e durerà per 15 giorniconsecutivi, fino al

2 0 tu6. 20t0
Salerno,

sono pervenute le seguenti osservazioni:

Salerno,

AREAAMM VA. IL RESPONSABILE
(M. DelVecchio)

/'f.*=s§{h

ffi
RELATA DI PUBBLICAZIONE

Durante il suddetto periodo di pubblicazione:
Non sono pervenute osservazioni.
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