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DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE
NUMERO 191 DEL 20/12/2019
OGGETTO: PROPOSIZIONE AVANTI AL TRIBUNALE CIVILE DI LODI DI AZIONE
GIUDIZIARIA FINALIZZATA AD ACCERTARE I DIRITTI PATRIMONIALI
DEL COMUNE DI LODI RELATIVI AL COMPLESSO IMMOBILIARE
REALIZZATO SULL'AREA DI PROPRIETÀ COMUNALE CENSITA IN NCT
DEL COMUNE DI LODI AL FG 28 MAPP.LE 254
L’anno 2019 addì 20 del mese di dicembre alle ore 13:45 in Lodi nella sede del Comune si è riunita
la Giunta Comunale
CASANOVA SARA

Sindaco

Presente

MAGGI LORENZO

Vice Sindaco

Presente

SICHEL ANGELO

Assessore

Presente

SOBACCHI MARIAGRAZIA

Assessore

Presente

MOLINARI GIUSEPPINA

Assessore

Presente

BUZZI STEFANO

Assessore

Presente

RIZZI CLAUDIA

Assessore

Presente

TARCHINI ALBERTO

Assessore

Presente

Assume la presidenza il Sindaco CASANOVA SARA.
Assiste il Segretario Generale GIANI ALBERTO MASSIMILIANO.
Viene sottoposta alla Giunta Comunale la proposta di deliberazione, relativa all’oggetto, a firma del
Segretario Generale con delega agli Affari Legali Urbano Chiarina Carmela
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LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
-

-

Con delibera adottata con atto G.C. n.134 del 19/09/2019 è stato deliberato un atto di
indirizzo per l’affidamento di un incarico per la redazione di un parere legale pro veritate
inerente gli approfondimenti necessari finalizzati a verificare i rapporti tra il comune di
Lodi e la società Lodinnova srl, in liquidazione, in relazione ai diritti patrimoniali del
comune;
Con determinazione n.985/2019 si conferiva all’avv. Alberto Marelli, dello studio legale
Marelli e Maniscalco in Milano, l’incarico di redazione di un parere legale inerente gli
approfondimenti necessari finalizzati a verificare i rapporti tra il comune di Lodi e la
società Lodinnova srl, in liquidazione, in relazione ai diritti patrimoniali del comune;

Ricordato che l’esigenza di acquisire il parere legale è scaturita dai seguenti atti:
1. Con atto di CC. N. 225 del 3/12/1998 il comune di Lodi ha deliberato di partecipare alla
costituzione di una società per azioni consortile denominata “Lodiprogress” costituita,
nell’ambito di un accordo di programma promosso da Regione Lombardia con capitale
sociale di Lire 200.000.000 ripartite tra Comune di Lodi, Provincia di Lodi, camera di
Commercio di Lodi e Associazioni artigiane in quote del 25% pro-capite;
2. con delibere di Consiglio Comunale n. 86 del 4.05.2001 e n. 90 del 29 maggio 2001, in
attuazione di un Accordo di Programma stipulato tra Regione Lombardia, Comune di Lodi,
Provincia di Lodi, Camera di Commercio di Lodi per la realizzazione del Centro Polivalente
per il sostegno e la valorizzazione della produzione artigianale lodigiana e delle piccole e
medie imprese, fu deliberato di concedere in diritto di superficie alla Società Lodiprogress
Società Consortile per Azioni, a titolo gratuito, l’appezzamento di terreno censito in NCT
del Comune di Lodi al FG 28 mapp.le 254, alle condizioni stabilite nello schema di contratto
allegato alle suddette deliberazioni; la concessione del Diritto di superficie alla società fu
perfezionata mediante stipula di atto pubblico notarile a rogito del dott. Piercarlo Mattea
R.G. 125681 di Rep. e N. 12339 di Racc. in da 27 dicembre 2001;
3. L’atto con cui è stato costituito il diritto di superficie prevede all’art. 8 che: “Qualora la
Società concessionaria dovesse, per qualsiasi motivo, cessare la propria attività per
scioglimento o per altri motivi o dovesse modificare la propria natura sociale nel periodo di
durata della concessione in diritto di superficie, l’Amministrazione Comunale ritornerà
immediatamente nel pieno possesso dell’area di proprietà e nel contempo acquisirà
anticipatamente e gratuitamente la proprietà di tutte le strutture nel frattempo realizzate”.
4. Il 23.3.2011, con atto a rogito del Notaio Rozza di Lodi, l’assemblea straordinaria della
Società “Lodiprogress s.p.c. ha deliberato la trasformazione della stessa in società a
responsabilità limi-tata e il cambio di denominazione in Lodinnova s.r.l.;
5. Con atto a rogito del Notaio Rozza di Lodi del 15.12.2012 sulla proprietà superficiaria
dell’area e dunque sull’immobile ivi edificato, Lodinnova s.r.l ha autorizzato l’iscrizione di
ipoteca volontaria a favore della Banca Popolare di Lodi, a garanzia del un mutuo fondiario
erogato in suo favore dalla banca;
6. Il 6.4.2016 l’assemblea straordinaria di Lodinnova s.r.l. ha delibero lo scioglimento della
Società e la sua messa in liquidazione, nominando all’uopo il Dott. Tommaso Danova come
liquidatore;
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7. Le dinamiche evolutive della società e la fase della liquidazione hanno aperto scenari
giuridici problematici sui diritti patrimoniali del comune conseguenti al diritto di superficie
a suo tempo concesso con particolare riferimento all’operatività dell’art. 8 dell’atto del
27.12.2001(riportato al precedente punto 3) con cui il Comune di Lodi ha costituito il diritto
di superficie in favore di Lodiprogress S.C.P.A., ora Lodinnova S.R.L. In particolare non è
chiaro se il deliberato (nel 2016) scioglimento di Lodinnova s.r.l. possa aver determinato
l’estinzione della proprietà superficiaria e, ove così fosse, quale sia la sorte dell’ipoteca
volontaria iscritta su detta proprietà superficiaria.
Tutto ciò premesso
Considerato che la vigente giurisprudenza ,mancante di pronunce dirimenti della Cassazione Civile,
non fornisce adeguate certezze in merito all’avvenuta estinzione sia del diritto di superficie a far
data dal 6.4.2016 (data della messa in liquidazione di Lodinnova s.r.l.) sia, contestualmente,
dell’ipoteca volontaria iscritta su tale diritto di superficie in favore di Banca Popolare di Lodi,
comportanti, in caso di avvenuta estinzione , la piena proprietà da parte del Comune dell’intero
complesso immobiliare ((area concessa in diritto di superficie +pertinenza edificata sull’area da
Lodinnovas.r.l.) a decorrere dal 6/4/2016, ai sensi dell’art. dall’articolo 8 del contratto costitutivo
del diritto di superficie nonché dell’articolo 954 del codice civile.
Visto il parere redatto dal legale incaricato, agli atti dell’ufficio legale e sottratto all’accesso
per esigenze di difesa dell’ente e segreto d’ufficio, nel quale – tra l’altro – si consiglia la
proposizione nei confronti di Lodinnova s.r.l. in liquidazione e nei confronti di Banco Popolare (già
Banca Popolare di Lodi) di un’azione volta ad ottenere una pronuncia che: 1) accerti e dichiari
l’avvenuta estinzione del diritto di superficie in data 6.4.2016; 2) accerti e dichiari l’avvenuta
estinzione dell’ipoteca ai sensi dell’art. 2816 c.c. sempre in data 6.4.2016; ordini al Conservatore
dei rr.ii. di Lodi la cancellazione della suddetta iscrizione ipotecaria;
Vista la relazione del Dirigente Competente in materia di Patrimonio allegata sub. 1 al
presente atto;
Riscontrata, pertanto, la necessità di proporre ricorso al Tribunale Civile di Lodi per
promuovere apposita azione di accertamento per come dianzi formulata;
Dato atto che la spesa presunta per l’incarico legale conseguente possa stimarsi in presunti
€ 13.000,00 complessivi, compresi gli oneri di legge;
Visto il D.Lgs 18/04/2016, n.50 e s.m.i. ( Codice dei contratti pubblici), ed in particolare
l’art. 17, secondo cui l’affidamento di incarico legale costituisce appalto di servizio e tenuto conto
che l’incarico conferito ad hoc senza carattere di continuità o periodicità costituisce contratto
d’opera professionale ed è sottoposto al regime dei contratti esclusi dall’ambito oggettivo di
applicazione delle disposizioni codicistiche ed è soggetto ai soli principi generali richiamati all’art.
4 del citato Codice;

Preso atto che in tema di affidamenti di incarichi legali permane una giurisprudenza divisa
tra fiduciarietà degli incarichi legali e obbligatorietà delle procedure previste dal Codice degli
appalti in materia di affidamenti;
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Richiamato il parere del Consiglio di Stato, Comm. Speciale, n. 2109 del 6 ottobre 2017 in
ordine alla richiesta sollevata dall’ANAC sulle “Linee guida per l’affidamento dei servizi legali”;
in particolare il Consiglio di Stato evidenzia che a suo avviso “per espressa indicazione del codice
dei contratti pubblici, i servizi legali di cui all’art. 17, comma 1, lett. d) sono esclusi
dall’applicazione delle disposizioni del codice, anche in ragione di una rilevante – anche se non
esclusiva – componente fiduciaria delle scelte, che pure deve essere tenuta in considerazione”;
Richiamato da ultimo il parere definitivo nr. 2017/2018 del 3/8/2018 che al punto VIII pone
attenzione agli elementi di effettiva particolarità della controversia tali da giustificare la scelta di
affidamento diretto a professionista in aggiunta alle casistiche di conseguenzialità,
complementarietà ed urgenza;
Viste le linee guida non vincolanti Anac 12/2018 entrate in vigore il 28 novembre 2018 con
le quale si conferma che gli incarichi episodici e puntuali debbano avvenire nel rispetto dei principi
di cui all’art. 4 del D.Lgs 50/2016 prevedendo una valutazione equa ed imparziale tra concorrenti
nell’ambito di procedura di selezione, di complessità proporzionata alla tipologia di contratto da
affidare e svolta in condizione di parità in modo trasparente e non discriminatorio, ritenendo
possibile l’affidamento diretto solo in presenza di specifiche ragioni logico-motivazionali tra cui
annovera i casi di conseguenzialità o complementarietà tra incarichi ovvero di assoluta particolarità
della controversia; nelle medesime linee guida al par. 3.1.4.1. vengono rappresentate le casistiche,
non esaustive, nelle quali è possibile configurare affidamento diretto e nello specifico << nei casi di
conseguenzialità tra incarichi (come in occasione dei diversi gradi di giudizio) o di
complementarietà con altri incarichi attinenti la medesima materia oggetto del servizio legale in
affidamento, che siano stati positivamente conclusi ovvero di assoluta particolarità della
controversia;
Vista la successiva e dirimente pronuncia della Corte di giustizia dell’Unione Europea del
6/6/2019 in causa C264/2018 che, a riconferma dell’esclusione dei servizi legali dalla direttiva
europea 2014/24 alla base del Codice dei Contratti, dal punto 35 al punto 42 afferma che tale
esclusione non pregiudica gli obiettivi di piena concorrenza e di parità di trattamento in quanto tali
servizi legali aventi ad oggetto la tutela degli interessi generali della collettività pubblica , non sono
comparabili con gli altri servizi e pertanto <<simili prestazioni di servizi fornite da un avvocato si
configurano solo nell’ambito di un rapporto intuitu personae tra l’avvocato e il suo cliente,
caratterizzato dalla massima riservatezza>> e <<dalla libera scelta del suo difensore e dalla fiducia
che unisce il cliente al suo avvocato>>;
Dato atto che sulla presente proposta di deliberazione sono stati espressi i pareri di
regolarità tecnica e contabile di cui all’art. 49 del Dlgs 18.08.2000, n.267 quale parte integrante del
presente provvedimento
Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
1. Di approvare le premesse al presente atto che qui si intendono riportate e trascritte;
2. Di autorizzare, per le motivazioni in premessa, il Comune di Lodi, e per esso il proprio
legale rappresentante, a proporre azione giudiziaria nei confronti di Lodinnova s.r.l. in
liquidazione e nei confronti di Banco Popolare (già Banca Popolare di Lodi) avanti il
Tribunale Civile di Lodi volta ad ottenere una pronuncia che: 1) accerti e dichiari l’avvenuta
estinzione del diritto di superficie in data 6.4.2016; 2) accerti e dichiari l’avvenuta
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3.
4.

5.
6.

estinzione dell’ipoteca ai sensi dell’art. 2816 c.c. sempre in data 6.4.2016; ordini al
Conservatore dei rr.ii. di Lodi la cancellazione della suddetta iscrizione ipotecaria;
Di prenotare la spesa presunta iniziale di € 13.000,00 sul cap. 372/1 (Patrocini legali), del
Bilancio 2019, demandando al Dirigente competente l’adozione dei provvedimenti di
impegno di spesa conseguenti ai fini dell’affidamento dell’incarico;
Di dare atto che il Segretario Generale, responsabile ufficio assistenza legale, provvederà
all’individuazione del legale patrocinatore nel rispetto degli artt.4 e 17 del D.Lgs
18/04/2016, n.50 e tenendo conto del principio di conseguenzialità, nonché alla
sottoscrizione del relativo disciplinare d’incarico;
Di dare atto, altresì, che il Sindaco, in quanto legale rappresentante dell’Ente, provvederà
alla firma della procura alla lite, conferendo al patrocinatore degli interessi del Comune di
Lodi di futura designazione ogni più ampio potere di rappresentanza e difesa;
Di dichiarare, con separata votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile
ai sensi dell’art. 134, 4° comma del D.Lgs. n. 267/2000 in ragione dei termini prescrittivi
per la costituzione in giudizio;
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LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione;
Non avendo rilievi da formulare in merito;
Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA
Di approvare integralmente la presente deliberazione;
Di dichiarare, stante l'urgenza, con separata votazione unanime, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs 267/2000.

Sottoscritta dal Sindaco
CASANOVA SARA
con firma digitale
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Sottoscritta dal Segretario Generale suppl.
GIANI ALBERTO MASSIMILIANO
con firma digitale
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