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DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE
NUMERO 23 DEL 06/03/2020
OGGETTO: RICORSO IN OPPOSIZIONE DI TERZO ALL'ESECUZIONE EX ART. 619
CPC AVVERSO ATTO DI PIGNORAMENTO IMMOBILIARE NEI
CONFRONTI DI LODINNOVA SRL IN LIQUIDAZIONE - COSTITUZIONE
IN GIUDIZIO

L’anno 2020 addì 06 del mese di marzo alle ore 14:55 in Lodi nella sede del Comune si è riunita la
Giunta Comunale

CASANOVA SARA

Sindaco

Presente

MAGGI LORENZO

Vice Sindaco

Assente

SICHEL ANGELO

Assessore

Presente

SOBACCHI MARIAGRAZIA

Assessore

Presente

MOLINARI GIUSEPPINA

Assessore

Presente

BUZZI STEFANO

Assessore

Presente

RIZZI CLAUDIA

Assessore

Assente

TARCHINI ALBERTO

Assessore

Presente

Assume la presidenza il Sindaco CASANOVA SARA.
Assiste il Segretario Generale URBANO CHIARINA CARMELA.

Viene sottoposta alla Giunta Comunale la proposta di deliberazione, relativa all’oggetto, a firma del
Segretario Generale con delega agli Affari Generali Urbano Chiarina Carmela.
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LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che con delibera adottata con atto G.C. n. 191 del 20/12/2019 è stato deliberato di
affidare l’incarico per la predisposizione di azione giudiziaria nei confronti della società Lodinnova
srl, in liquidazione e nei confronti di Banco Popolare (già Banca popolare di Lodi) finalizzata
all’accertamento dei 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 mappale
254;
Considerato che con determina dirigenziale n. 3 del 10/01/2020 veniva conferito il
suindicato incarico all’ Avvocato Alberto Marelli con studio in Milano, Via Manara 17;
Considerato che in data 03/03/2020 veniva notificato atto di pignoramento immobiliare (all.
1) da parte della CF Liberty Servicing s.p.a., quale procuratrice del Banco BPM S.p.A. nei confronti
di Lodinnova SRl in liquidazione, avente ad oggetto il complesso edilizio destinato a centro
polivalente per il sostegno e la valorizzazione della produzione artigianale lodigiana e delle piccole
e medie imprese, costituito da capannoni industriali con circostante area di pertinenza esclusiva,
eretto in diritto di superficie per la durata di anni 90 a decorrere del 20.12.2001 su area di proprietà
del Comune di Lodi, Via dell’artigianato, censito al fg 28 mappale 254;
Considerato che è interesse dell’Ente opporsi al suindicato atto di pignoramento in quanto
ricadente sul complesso edilizio oggetto dell’azione di accertamento pendente avanti al Tribunale di
Lodi, tesa a dichiarare l’estinzione del diritto di superficie vantato da Lodinnova e oggetto
dell’azione esecutiva e la piena proprietà del Comune di Lodi a decorrere dal 06/04/2016;
Valutato che il Comune possa ragionevolmente difendere la propria attività amministrativa
e debba fronteggiare le pretese avversarie onde evitare il pregiudizio di perdere il diritto di proprietà
dell’intero complesso immobiliare sorto sull’area concessa in diritto di superficie;
Ritenuto opportuno e necessario autorizzare il Sindaco a costituirsi in giudizio e a resistere
in giudizio in nome e per conto dell’Ente di fronte all’autorità giurisdizionale per tutelare gli
interessi del Comune di Lodi e difendere la legittimità dell’azione amministrativa dell’Ente
Comunale nella procedura sopra menzionata;
Dato atto che la spesa presunta per l’incarico legale conseguente possa ipotizzarsi una stima
indicativa di € 9.072,04 inclusi oneri di legge, contributo unificato e marca di iscrizione a ruolo, da
rielaborarsi nel dettaglio sulla base dei parametri forensi di cui al D.M. 10 marzo 2014, n.55 come
modificato con D.M. 37/2018;
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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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
Richiamate le deliberazioni:
di Consiglio Comunale n. 21 del 26.03.2019, con la quale è stata approvata la Nota di
aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019-2020-2021;
di Consiglio Comunale n. 22 del 26.03.2019, con la quale è stato approvato il bilancio di
previsione 2019-2020-2021;
di Giunta Comunale n. 69 del 24/04/2019, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di
Gestione – Esercizio finanziario 2019-2020-2021;
di Giunta Comunale n. 105 del 31.07.2019 con la quale è stato approvato l’adeguamento del
Piano Esecutivo di Gestione – Esercizio finanziario 2019-2020-2021;
di Giunta Comunale n. 180 del 11.12.2019 con la quale è stato approvato l’adeguamento del
Piano Esecutivo di Gestione – Esercizio finanziario 2019-2020-2021;
Visti gli allegati pareri di regolarità tecnica e contabile resi rispettivamente dal Dirigente
supplente del servizio, dott. Alberto Massimiliano Giani, e dal Dirigente del servizio Ragioneria,
Alberto Massimiliano Giani, ai sensi dell’art. 49 D.Lgs. 267/2000;
Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
1. di autorizzare, per le motivazioni in premessa, il Comune di Lodi, e per esso il proprio
legale rappresentante, a proporre opposizione di terzo all’esecuzione ex art. 619 c.p.c,
avverso atto di pignoramento immobiliare nei confronti di Lodinnova srl in liquidazione, in
nome e per conto dell’Ente, avanti al Tribunale di Lodi;
2. di prenotare la spesa presunta iniziale di € 9.072,04 sul cap. 372/1 (Patrocini legali),
esercizio provvisorio del Bilancio 2020, demandando al Dirigente competente l’adozione
dei provvedimenti di impegno di spesa conseguenti ai fini dell’affidamento dell’incarico;
3. 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 nonché alla sottoscrizione del relativo disciplinare d’incarico;
4. 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;
5. 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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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, con separata votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art. 134, 4° comma del D.Lgs. n. 267/2000.

Sottoscritta dal Sindaco
CASANOVA SARA
con firma digitale

DELIBERA DI GIUNTA NUMERO 23 DEL 06/03/2020

Sottoscritta dal Segretario Generale
URBANO CHIARINA CARMELA
con firma digitale
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