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5IL PRESIDENTE

IN QUALITA’ DI COMMISSARIO DELEGATO

AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 DEL D.L.N. 74/2012
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122/2012

Decreto n. 2256 del 26 Luglio 2016

Liquidazione spese legali Avv.to Mirella Guicciardi – Atto di 
citazione in opposizione a Decreto Ingiuntivo avanti al 
Tribunale Civile di Modena – R.g. 10482/2013  Dott.ssa 
Rimondini – Commissario Delegato per l’emergenza sisma c/ 
Impresa Individuale S.L. Impianti di Saverio Lopergolo quale 
subappaltatrice della società Steda s.p.a. nell’ambito della 
realizzazione dei lavori riferiti al Lotto 17 degli edifici 
scolastici temporanei E.S.T.– Scuola Primaria “Dante 
Alighieri”- in Comune di Mirandola (Mo).

Visti:

- la legge 24 febbraio 1992, n. 225 e ss.mm.ii.;

- l’art. 8 della L. R. n.1 del 2005, recante “Norme in
materia di protezione civile”;

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del
21.05.2012 recante la dichiarazione dell’eccezionale rischio 
di compromissione degli interessi primari a causa degli 
eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni 
Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, ai sensi dell’art. 3, 
comma 1, del Decreto Legge 04.11.2002 n. 245, convertito con 
modificazioni dall’art. 1 della Legge 27.12.2002, n. 286;

- i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del
22 e 30 maggio con i quali è stato dichiarato lo stato 
d’emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito 
il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, 
Reggio Emilia, Mantova e Rovigo, i giorni 20 e 29 maggio 2012 
ed è stata disposta la delega al Capo del Dipartimento della 
Protezione Civile ad emanare ordinanze in deroga ad ogni 
disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali 
dell’ordinamento giuridico;

- il Decreto Legge 06.06.2012 n. 74 convertito, con
modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n. 122, con il quale 
sono stati previsti interventi urgenti in favore delle 
popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno 
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interessato il territorio delle Province di Bologna, Modena, 
Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo il 20 e 29 maggio 
2012;

- il decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210 convertito con
modificazioni dalla legge n. 21 del 25 febbraio 2016, con il 
quale è stato prorogato lo stato di emergenza relativo agli 
eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, fino al 31 dicembre 
2018.

Preso atto che il giorno 29 dicembre 2014 si è insediato 
il nuovo Presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano 
Bonaccini che ricopre da tale data anche le funzioni di 
Commissario delegato per la realizzazione degli interventi 
per la ricostruzione, l’assistenza alla popolazione e la 
ripresa economica dei territori colpiti dagli eventi sismici 
del 20 e 29 maggio 2012, secondo il disposto dell’art. 1, del 
decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con 
modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122.

Premesso che:

- in data 25.10.2013 è stato notificato alla Regione Emilia-
Romagna il decreto ingiuntivo n. 2915/2013 emesso dal
Tribunale di Modena in favore dell’Impresa Individuale S.L.
Impianti Elettrici di Saverio Lopergolo, quale
subappaltatrice della società Steda s.p.a. di Rossano
Veneto (VI) aggiudicataria del Lotto 17 degli E.S.T., per
la somma di € 25.666,00 oltre gli interessi, le spese,
diritti ed onorari, assunto al prot. CR.2013.0025492, nei
confronti della Regione Emilia Romagna e dell’impresa Steda
S.p.a.;

- con nota del 18.11.2013 CR.2013.0028587 il Direttore della
Struttura Tecnica del Commissario Delegato, Arch. Alfiero
Moretti, ha trasmesso all’ Avvocatura dello Stato di 
Bologna la documentazione necessaria per l’istruzione dell’ 
opposizione al decreto ingiuntivo, ovvero per lo 
svolgimento dell’attività di rappresentanza, patrocinio ed 
assistenza in giudizio; 

- l'Avvocatura dello Stato pertanto mediante atto di
citazione in opposizione al decreto ingiuntivo ha
incardinato il procedimento civile dinanzi al Tribunale di
Modena, avente R.G. 10482/2013;

- il Tribunale di Modena, nella persona della dott.ssa
Antonella Rimondini, ha pronunciato in data 03.06.2016 la
sentenza favorevole n.1214/2016 pubblicata il 07.06.2016,
prevedendo l’accoglimento dell’opposizione e la contestuale
revoca del decreto ingiuntivo del Tribunale di Modena,
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nonché la condanna dell’Impresa Individuale S.L. Impianti 
Elettrici di Saverio Lopergolo al pagamento a favore 
dell’opponente delle spese di lite pari ad € 4.000,00 per 
compensi, oltre a spese generali, IVA e CPA;

- l’Avvocatura dello Stato di Bologna con nota del 27.06.2016
assunta al prot. CR/2016/34851 del 28.06.2016 ha trasmesso
la nota proforma dell’Avv.to Mirella Guicciardi delegata
dalla stessa per la rappresentanza in giudizio innanzi al
Tribunale di Modena, attestando la congruità dell’importo
richiesto pari ad € 1.256,11.

 Visti:
- la fattura n. 8/PA del 18.07.2016 di € 1.256,11 IVA e 
contributo cassa previdenziale compresi, emessa dall’Avv.to 
Mirella Guicciardi, da versare sul conto corrente bancario 
[...];

- che la spesa di cui sopra di € 1.256,11 risulta compresa

nell’importo di € 4.000,00 posto dal Tribunale di Modena con 
la citata sentenza n.1214 del 03.06.2016 a carico 
dell’impresa Individuale S.L. Impianti Elettrici di Saverio 
Lopergolo;

- la certificazione in atti del 21.07.2016 con la quale la
Cassa Forense ha certificato che l’avv. Guicciardi Mirella ha 
interamente versato la contribuzione dovuta in via diretta.

Ritenuto di incaricare l’Agenzia Regionale di Protezione 
Civile per il relativo pagamento sulla contabilità speciale 
5699 aperta ai sensi del comma 6 dell’articolo 2 del Decreto 
Legge 06.06.2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla 
Legge 01.08.2012 n. 122,  presso la Banca d’Italia, Tesoreria 
Provinciale dello Stato – Sezione di Bologna.

Tutto ciò visto e considerato

DECRETA

per i motivi esposti in narrativa e che si intendono 
integralmente riportati, con riferimento alle spese legali di 
cui in premessa,

1. di liquidare  come segue la fattura n. 8/PA del 18.07.2016 
di € 1.256,11 IVA compresa emessa dall’Avv.to Mirella 
Guicciardi, con versamento mediante bonifico su c/c bancario 
[...]:
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compenso al lordo della ritenuta e IVA € 1.256,11

ritenuta d’acconto € 198,00

compenso netto € 1.058,11

2. di dare atto che La spesa di € 1.256,11 risulta compresa
nell’importo di € 4.000,00 posto dal Tribunale di Modena con
sentenza n.1214 del 03.06.2016 a carico dell’impresa
Individuale S.L. Impianti Elettrici di Saverio Lopergolo;

3. di incaricare l’Agenzia Regionale di Protezione Civile
alla emissione degli ordinativi di pagamento di cui al punto
1. sulla contabilità speciale 5699, aperta ai sensi del comma
6 dell’articolo 2 del Decreto Legge 06.06.2012 n. 74 
convertito, con modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n. 122, 
presso la Banca d’Italia, Tesoreria Provinciale dello Stato –
Sezione di Bologna;

4. di incaricare l’Agenzia Regionale di Protezione Civile ad
effettuare il versamento all’Erario dell’IRPEF di € 198,00
entro i termini di legge.

Bologna

 Stefano Bonaccini

(firmato digitalmente)




