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RELAZIONE  

illustrativa allegata alla bozza di transazione del contenzioso tra il Comune di Mola di 

Bari e la Curatela del Fall. Lombardi Ecologia s.r.l. 

 

I 

SINTESI DEI FATTI DI CAUSA NEI VARI GRADI DEL GIUDIZIO 

 

Primo grado. Con atto di citazione notificato l’08.06.1998 l’INTERNATIONAL FACTORS ITALIA 

S.P.A. conveniva in giudizio il COMUNE DI MOLA DI BARI dinanzi al Tribunale di Bari per 

sentire accertare e dichiarare che il credito portato dalla fattura n. 189/93 era di sua 

pertinenza, quale cessionaria dei crediti originariamente vantati dalla LOMBARDI ECOLOGIA 

S.R.L.:  detta fattura è, per la precisione, una fattura riepilogativa di varie fatture relative alla 

fornitura del servizio di trasporto e smaltimento dei r.s.u. in opportuna discarica, che la 

LOMBARDI ECOLOGIA S.R.L. sostiene di aver eseguito per il Comune; conseguentemente 

chiedeva di condannare quest’ultimo al pagamento, in proprio favore, della somma di L. 

2.105.145.308 (Lire 2 miliardi, 105 milioni, 145mila 308), oltre interessi dalle scadenze 

delle singole fatture fino al soddisfo e vittoria di spese. 

Il COMUNE DI MOLA DI BARI si costituiva in giudizio eccependo l’integrale pagamento 

del lauto corrispettivo pattuito e previsto dal contratto d’appalto stipulato in data 14.06.1986, 

posto che la fattura era stata emessa dalla LOMBARDI ECOLOGIA S.R.L. a fronte di una presunta 

“differenza del costo di trasporto e smaltimento” e l’art. 2 del disciplinare del contratto recita 

“l’appalto riguarda i seguenti servizi: lett. p) il trasporto, a cura e spese della ditta appaltatrice, 

di tutti i rifiuti in opportuna discarica rispondente alle disposizioni di legge in materia, 

il cui onere è a totale carico della ditta appaltatrice”. 

Interveniva in giudizio LOMBARDI ECOLOGIA S.R.L. esponendo di aver rappresentato – 

con nota raccomandata n. 6463 dell’08.02.1990 – al COMUNE che “a seguito dell’impossibilità 

di smaltire i rifiuti nella discarica autorizzata di Giovinazzo e nella indisponibilità di altre 

discariche nel territorio provinciale di Bari, si era determinata la necessità di smaltire i rifiuti 

in discariche site nel territorio provinciale di Brindisi; tanto comportava un aumento del costo 

di smaltimento che, ad avviso della Lombardi Ecologia, doveva gravare sul Comune di Mola” 

[pagina 2 dell’atto di intervento di LOMBARDI ECOLOGIA S.R.L. datato 23.06.2000]. 
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Ed ancora vi si legge: “il corrispettivo indicato nella offerta veniva determinato dalla ditta 

aggiudicatrice a seguito di una analisi dei costi tra i quali figura anche il conferimento in 

discarica, individuata in quella di Conversano, successivamente sostituita con quella di 

Giovinazzo” [pagina 4 dell’atto di intervento di LOMBARDI ECOLOGIA S.R.L. datato 

23.06.2000]. 

Inoltre: “il trasporto nella discarica di Conversano (sostituita poi con quella di Giovinazzo” 

[pagina 6 dell’atto di intervento di LOMBARDI ECOLOGIA S.R.L. datato 23.06.2000]. 

Spiegava: “i maggiori oneri rivengono anche e soprattutto dai maggiori costi di smaltimento, 

vale a dire dal maggior prezzo chiesto dalle altre discariche, diverse da quella di Conversano 

(vale a dire Ecoambiente, S.E.P., Tradeco e S.M.D.), per lo smaltimento definitivo dei r.s.u.” 

[pagina 6 dell’atto di intervento di LOMBARDI ECOLOGIA S.R.L. datato 23.06.2000]. 

Concludeva chiedendo, in via principale, l'accoglimento della domanda proposta dall'attrice, 

quindi, la condanna del COMUNE al pagamento dell’importo di L. 2.105.145.308, portato dalla 

fattura n. 189/93 ceduto alla SUD FACTORING S.P.A., ramo d’azienda ceduto a IFITALIA S.P.A.; 

in via gradata, l’accertamento dell’obbligo del COMUNE a tenere indenne l’interventrice dei 

maggiori costi sostenuti per il trasporto e smaltimento dei r.s.u. nel periodo novembre 1990 

- ottobre 1993, anche ai sensi dell’art. 1664 c.c., quantificati nella predetta misura pari a 

L. 2.105.145.308, ovvero in quell’altra misura di ragione e, per l'effetto, sentirlo condannare 

al pagamento della suddetta somma ovvero di quell’altra di ragione, oltre interessi moratori 

e corrispettivi, con ogni conseguenziale condanna in favore dell’attrice e, in subordine, 

in favore di essa interventrice; in ogni caso, per sentire accertare e dichiarare la violazione da 

parte del COMUNE dei doveri di lealtà, correttezza e buona fede nell’esecuzione del contratto 

e, per l'effetto, sentirlo condannare al ristoro dei danni patiti da essa interventrice nella misura 

da determinarsi in corso di causa anche in via equitativa; con vittoria di spese. 

Con sentenza n. 1029/07, depositata in data 6.03.2007, l’adito tribunale rigettava 

la domanda attorea di pagamento, poiché non provata e infondata, e condannava parte attrice 

e l'interventrice, in solido, al rimborso delle spese di lite in favore del COMUNE convenuto. 

Riteneva il Tribunale che la parte attrice, che si era limitata a produrre la fattura n. 189/93, 

non aveva assolto l’onere di fornire prova dell’effettuata prestazione dello smaltimento 

dei rifiuti in discariche site nel territorio di Brindisi ed in ipotesi diverse da quelle di cui al 

contratto di appalto del servizio di nettezza urbana del 14.06.1986 intercorso tra il COMUNE DI 

MOLA DI BARI e la LOMBARDI ECOLOGIA S.R.L.; che l'art. 7 del disciplinare dell'appalto, 

parte integrante del richiamato contratto d’appalto, disponeva che “i prezzi offerti dalla ditta 
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concorrente si intendono formati dalla ditta in base a calcoli di sua convenienza, 

a tutto suo rischio, e sono quindi invariabili ed indipendenti da qualsiasi eventualità e 

circostanza che l’appaltatore stesso non abbia tenuto presente”. 

Secondo grado. Con atto di citazione notificato il 28.02.2008, proponeva appello 

avverso tale sentenza la LOMBARDI ECOLOGIA S.R.L. chiedendo, previo accertamento e 

declaratoria della natura dell'intervento da essa spiegato in primo grado con atto del 

23.06.2000, quale litisconsortile o adesivo autonomo ex art. 105, comma 1°, c.p.c. e, come 

tale, certamente ammissibile, l'accoglimento di tutte le domande ivi formulate, tra le quali 

anche la condanna del COMUNE al pagamento, in favore di essa appellante, di €. 1.087.217,00 

(già L. 2.105.145.309), oltre interessi legali e rivalutazione monetaria e oneri processuali 

del doppio grado di giudizio. 

Si fa presente che qui per la prima volta era domandata la rivalutazione monetaria. 

L’INTERNATIONAL FACTORS ITALIA S.P.A. si costituiva proponendo appello incidentale 

e reiterando le domande, formulate in prime cure, di condanna del COMUNE DI MOLA DI BARI 

al pagamento in favore di essa cessionaria del credito pari a L. 2.105.308 (€. 1.087.217,00) 

originariamente vantato dalla LOMBARDI ECOLOGIA S.R.L. 

Si fa presente che l’IFITALIA S.P.A. assume di essere ancora titolare del credito ceduto. 

Si costituiva il COMUNE DI MOLA DI BARI, che concludeva per il rigetto dei gravami 

principale e incidentale, con vittoria di spese anche del secondo grado di giudizio. 

Con sentenza n. 538/2012, depositata in data 08.05.2012, la Corte di Appello di Bari, 

II sezione civile, in parziale riforma della sentenza appellata, così provvedeva: “1) dichiarato 

ammissibile l’atto di intervento spiegato in primo grado dalla LOMBARDI ECOLOGIA S.R.L. 

quale interventore adesivo autonomo, rigetta le domande proposte dalla LOMBARDI ECOLOGIA 

S.R.L. quale interventore adesivo autonomo; 2) rigetta l'appello incidentale proposto dalla 

INTERNATIONAL FACTORS ITALIA S.P.A.; per l'effetto, conferma interamente i capi 1 e 2 del 

dispositivo della sentenza appellata”; condannava la LOMBARDI ECOLOGIA S.R.L. e 

la INTERNATIONAL FACTORS ITALIA S.P.A., in solido tra loro, al rimborso in favore del 

COMUNE DI MOLA DI BARI delle spese del grado di appello. 

Sostanzialmente confermava che il credito non era stato provato né dalla Lombardi 

Ecologia né dall’IFITALIA e che, comunque, il corrispettivo dell’appalto è invariabile sia in 

base alle norme del Codice Civile che prevedono la piena assunzione del rischio da parte 
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dell’appaltatore, sia in base al contratto stipulato tra il Comune e la Lombardi Ecologia, sia  

dal disciplinare parte integrante dello stesso. 

La LOMBARDI ECOLOGIA S.R.L. ricorreva per la cassazione di tale mirabile sentenza – 

di cui meglio infra – affidandosi a due motivi; resisteva con controricorso il COMUNE, mentre 

l’IFITALIA S.P.A. non svolgeva alcuna attività. 

Terzo grado. Con ordinanza n. 2049 del 12.09.2017 depositata il 26.01.2018, la Corte 

di Cassazione accoglieva il primo motivo di ricorso, con assorbimento del secondo; per 

l'effetto, cassava la sentenza impugnata e rinviava la causa, anche per la liquidazione delle 

spese del giudizio di legittimità, alla Corte d'Appello di Bari, in diversa composizione. 

A fondamento della decisione la Suprema Corte affermava che “Il primo motivo di ricorso è, 

nel suo complesso, fondato. Sebbene articolata intorno all'invocata applicazione dell’art. 1664 

cod. civ., l’impugnazione ruota attorno alla dedotta esistenza di un factum principis, 

rappresentato dalla chiusura della discarica che era stata indicata, in sede di definizione del 

regolamento negoziale, come il sito destinato al conferimento dei rifiuti. Ne discende che la 

Corte territoriale avrebbe dovuto valutare tale profilo fattuale e la sua rilevanza, nell'economia 

del regolamento negoziale, in vista del riconoscimento di un equo indennizzo, secondo quanto 

deciso da Cass., 5 febbraio 1987, n. 1123 ...”. 

Si fa presente che la discarica in oggetto è quella di contrada Martucci in Conversano. 

Quarto grado. Il giudizio era riassunto dinanzi alla Corte di Appello di Bari dalla 

CURATELA DEL FALLIMENTO DELLA LOMBARDI ECOLOGIA S.R.L., con atto di citazione 

notificato il 19.04.2018, per sentire accogliere le seguenti conclusioni: 

“... in riforma della sentenza n. 538/2012 resa dalla Corte di Appello di Bari, II sezione civile, 

in data 20.04.2012 e depositata in data 08.05.2012, accogliere la domanda formulata dalla 

Lombardi Ecologlia s.r.l., quale interventrice adesiva autonoma ex art. 105, 1° comma, c.p.c. 

e, per l'effetto, condannare il Comune di Mola di Bari al pagamento in favore della 

concludente Curatela, della somma di €. 1.087.217,00 (già L. 2.105.145.309), oltre interessi 

legali e rivalutazione monetaria a far data dalle scadenze previste in riferimento a 

ciascuna delle fatture emesse sino al soddisfo, ovvero al pagamento dell'importo maggiore 

o minore accertato e ritenuto di giustizia, da quantificarsi se del caso mediante disponenda 

C.T.U., con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio, dei precedenti 

gradi del giudizio di merito e di quello dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione, maggiorati 

del rimborso forfettario delle spese generali e degli oneri accessori come per legge”. 
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Si fa presente che la CURATELA non reiterava le domande in favore di IFITALIA S.P.A. 

Con comparsa del 10.09.2018 il COMUNE DI MOLA DI BARI si costituiva concludendo 

per il rigetto delle avverse pretese. L’IFITALIA S.P.A. non svolgeva alcuna attività. 

La causa è stata istruita con l’ausilio di una consulenza tecnica d’ufficio squisitamente 

contabile senza apprezzamento tecnico sul costo dello smaltimento e del trasporto dei rifiuti 

ed è stata riservata per la decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. ben tre volte. 

La Corte di Appello di Bari, con la sentenza descritta in epigrafe, “così provvede[va]: 

1°) dichiara la contumacia della International Factors Italia S.p.a.; 

2°) accoglie la domanda attorea e, per l’effetto, condanna il Comune di Mola di Bari, 

in persona del Sindaco pro tempore, al pagamento in favore della Curatela del Fallimento 

Lombardi Ecologia S.r.l. della somma di €. 960.841,50= (pari a vecchie £. 1.860.448.601 =), 

oltre agli interessi legali dalla domanda al soddisfo; 

3°) condanna il Comune di Mola di Bari, in persona del Sindaco pro tempore, a rimborsare 

alla Curatela del Fallimento Lombardi Ecologia S.r.l. le spese e competenze di tutti i gradi 

del giudizio e della presente fase di rinvio, liquidate, per il primo grado in complessivi 

€. 20.000,00 per compenso professionale, per il grado di appello svoltosi innanzi alla Seconda 

Sezione Civile di questa Corte in €. 16.110,00, di cui €. 1.100,00 per esborsi ed €. 15.000,00 

per compenso professionale, per il giudizio di cassazione in complessivi €. 10.000,00 e, 

per la presente fase di rinvio, in complessivi €. 15.556,00, di cui €. 2.556,00 per esborsi 

ed €. 13.000,00 per compenso professionale, oltre - per ciascun grado e fase - al rimborso 

forfettario delle spese generali nella misura del 15% ed agli accessori di legge; 

4°) pone definitivamente a carico del Comune di Mola le spese della consulenza tecnica 

d'ufficio espletata in questa fase di rinvio (nella misura liquidata con separato decreto); 

5°) nulla per le spese tra la Curatela attrice in riassunzione e la contumace International 

Factors Italia S.p.a”. 

***** 

A seguito della comunicazione della predetta sentenza così relazionavo: 

“Ciò doverosamente premesso, anche se la sentenza, accogliendo una sola delle 

nostre eccezioni (sulla rivalutazione monetaria degli importi), ha praticamente 

dimezzato le pretese avverse, ritengo – in tutta fede e coscienza professionale – che la 

stessa non possa essere considerata, per le altre statuizioni, in alcun modo condivisibile. 

Appare, infatti, allo scrivente che dimostri un abulico appiattimento sulle tesi 

avverse (non provate in fatto ed in diritto) in misura addirittura maggiore del contenuto 

precettivo della sentenza di rinvio. 
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La Corte si limita a riprodurre sterilmente le avverse tesi senza in alcun modo 

motivare il rigetto delle nostre fondate eccezioni, in alcuni gravi casi fingendo di non 

averle comprese, non avendo valide argomentazioni contrarie. A mero titolo di esempio: 

ha finto di confondere l’eccezione di carenza del diritto sostanziale ad agire (ceduto 

definitivamente ad IFITALIA e dimostrato da ultimo con la costituzione in mora per il 

pagamento, formulata da quest’ultima nei confronti del Comune) – eccezione di merito 

proponibile in ogni fase e grado del giudizio, in quanto condizione essenziale 

dell’azione – con quella di illegittimazione ad intervenire nel processo, coperta dal 

giudicato. 

Ovviamente non mi è possibile riproporre in questa relazione il contenuto della 

comparsa di costituzione e delle tre comparse conclusionali e di replica, doverosamente 

inviate e alla quali faccio rinvio: mi limito ad elencare i motivi di possibile censura della 

sentenza da proporre nuovamente in Cassazione e da aggiungersi a quello dirimente 

della carenza di prova della legittimazione all’azione. 

 1. L’applicazione al caso di specie dell’art. 1664 cod. civ. già è in evidente 

contrasto con l’espressa previsione in capitolato generale d’appalto che stabilisce 

l’invariabilità assoluta del corrispettivo contrattuale ribadita anche nel contratto; ma è 

davvero un’abnormità consentirne l’applicazione in totale assenza di prova della “non 

imputabilità” all’appaltatore! Sappiamo bene perché fu chiusa la discarica di 

Conversano e lo abbiamo affermato in atti… 

2. La sua applicazione “estensiva” non solo ai cc. dd. eventi naturali, così come 

previsto dalla sua dizione letterale, trova secca repulsa nella costante giurisprudenza di 

legittimità. 

3. L’assurdità di definire come “elemento perturbativo dell’equilibrio contrattuale 

non previsto dalle parti” la pattuizione espressa contrattuale di possibilità alternative di 

discariche. 

4. L’invenzione di parte avversa (accolta senza pudore dalla Corte) di “previsione 

esclusiva della discarica individuata in contratto” presso c.da Martucci in Conversano: 

contraddetta non solo dalla lettera del contratto ma anche da tutti gli atti correlati e 

preparatori allo stesso con dichiarata ampia disponibilità di discariche alternative da 

parte della Lombardi Ecologia; nonché dal “fatto” del cambiamento della stessa 

all’ultimo minuto, prima della sottoscrizione contrattuale e pure in pendenza di 

contratto, come indicato in atto introduttivo di controparte. 

5. La contraddittoria applicazione dell’equo compenso, che in sentenza è 

correttamente definito e delimitato: l’appaltatore “non ne deve ricavare profitto”, la sua 

quantificazione è ampiamente discrezionale da parte del Giudice e deve mirare a 

compensare i maggiori oneri (costi subiti)! Belle enunciazioni di principio: peccato che  

la Corte  abbia attribuito non solo i costi di trasporto ma anche il corrispettivo  calcolato 

– a detta delle stesso CTU – “a muzz”, non essendovi alcuna normativa vigente 

all’epoca dei fatti sui prezzi di smaltimento. 

6. Nessuna dimostrazione vi è delle quantità e del luogo dello smaltimento né 

tanto meno della misura “notevolmente più onerosa” che ne legittima l’applicazione: 

dice la Corte che è vero e va bene ciò che dichiara e quel che chiede nelle fatture la 

Lombardi Ecologia! Fantastico: i documenti di provenienza e precostituzione di parte 

diventano documenti inoppugnabili: almeno li avessero prodotti ritualmente! La 

produzione è tardiva, inammissibile e alcuni documenti sono stati addirittura infilati 

irritualmente nel presente grado di giudizio! A riguardo il CTU dice “io mi fido di 

quello che dice la Lombardi Ecologia” (non controlla neppure quel che afferma il 

Comune di Mola nelle proprie osservazioni … parimenti la Corte d’Appello)! 
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7. Su tutte queste eccezioni e la conseguente nullità della CTU: nemmeno una 

parola! Non sapevano cosa rispondere. 

8. Peccato che la quantificazione in CTU sia in netto contrasto con la 

documentazione versata in atti e che – contrariamente a quanto asserito dalla difesa 

avversa e pedissequamente dalla Corte – non solo il Comune ha contestato per iscritto le 

fatture inviate, ma ha anche chiaramente ribadito che nulla è comunque dovuto a mente 

di contratto: la documentazione è in atti dal primo grado di giudizio. 

9. Rifusione delle spese di tutti i gradi di giudizio: la documentazione sul quantum 

(fatture: peraltro, come detto, certo non probatoria per la sua precostituzione di parte) è 

comparsa (irritualmente ed inammissibilmente) per la prima volta solo nel giudizio di 

appello! Dunque, almeno la condanna alle spese subita dalla Lombardi e dall’Ifitalia in 

primo grado per difetto di prova sul quantum era pienamente legittima; ammesso, per 

assurdo, che non lo sia per gli altri gradi. 

Per i motivi sinteticamente esposti sopra e senza pretesa di esaustività, sono 

convinto che la sentenza vada impugnata nuovamente in Cassazione. Questo 

consentirebbe – a prescindere dall’accoglimento pieno o meno del ricorso – 

(quanto meno) maggiori possibilità di addivenire ad una transazione con riduzione 

della cifra e dilazione nel pagamento, poiché, se la Curatela procedesse per 

l’esecuzione della sentenza, in presenza di un giudizio pendente, non avrebbe modo 

di distribuire le somme incassate, in quanto esse dovrebbero essere accantonate in 

attesa dell’esito del giudizio in Cassazione; con conseguente prolungarsi della 

procedura fallimentare e insoddisfazione dei creditori. (…)” 

 

Veniva pertanto deliberato di proporre Ricorso per Cassazione avverso la sentenza n. 

1160/2022 dell’08.07.2022 emessa dalla Corte di Appello di Bari - sez. II civ., notificata il 

12.07.2022 e contestualmente aprire immediatamente un tavolo per le trattative con la 

Curatela, allo scopo di evitare un ulteriore grado del giudizio: e ciò effettivamente avveniva. 

   In particolare, l’11.10.2022 veniva notificato il ricorso per Cassazione per evitare il 

passaggio in giudicato della sentenza ultima e la decadenza dalla possibilità di proporre 

gravame. 

Quinto grado. La sentenza impugnata è viziata da almeno 2 gravi, semplici e facilmente 

riconoscibili errori. 

1) La mancanza di titolarità del credito azionato (ceduto da LOMBARDI ECOLOGIA a IFITALIA), 

da valutarsi nel merito della causa – non in rito – in quanto elemento costitutivo del diritto e 

corroborata dalla cessione del credito del 17.12.1993 notificata il 21.12.1993 al COMUNE: 

la domanda di LOMBARDI ECOLOGIA doveva essere rigettata nel merito per difetto di prova, 

poiché manca la notifica di un’indispensabile cessione “di ritorno” del credito in suo favore. 

2) L’applicazione dell’art. 1664/2° co. c.c. per difficoltà nell’esecuzione dell’appalto causate 

da un factum principis – la chiusura della discarica di contrada Martucci in Conversano (BA) 
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per ordine del Sindaco del Comune di Conversano – in aperto contrasto con la granitica e 

costante giurisprudenza di legittimità. 

Gli stessi venivano articolati in nove specifici motivi d’illegittimità, per i quali si fa rinvio al 

ricorso già inviato agli atti di Codesto Ente e che qui ci si limita ad enumerare:  

                                                                                                    AN DEBEATUR 

MANCANZA DI TITOLARITÀ DEL CREDITO AZIONATO 

1° | Violazione e falsa applicazione di norme di diritto: art. 1264 c.c. 

INAPPLICABILITÀ DELL’ART. 1664 C.C. 

2° | Violazione e falsa applicazione di norme di diritto: artt. 1664 c.c. e 383, 384, 394 c.p.c.  

INAPPLICABILITÀ DELLA REVISIONE DEI PREZZI IN IPOTESI DI APPALTO A PREZZO CHIUSO  

3° | Violazione e falsa applicazione di norme di diritto: art. 1664 c.c. e art. 33/4° co. della 

Legge n. 41/1986 (rationae temporis); omesso esame di un fatto decisivo: il prezzo chiuso, 

come risulta dal canone indicato all’art. 6 del contratto d'appalto del 14.06.1986, nonché 

sub 1), lett. b) della delibera del Consiglio Comunale n. 51 del 22.04.1986  

INVARIABILITÀ ASSOLUTA DEL PREZZO | CONVENZIONALE ESCLUSIONE DELL’ART. 1664 C.C. 

4° | Omesso esame di un fatto decisivo: gli artt. 7 e 13 del disciplinare d’appalto richiamato 

contrattualmente e le dichiarazioni allegate all’appalto  

PREVEDIBILITÀ E IMPUTABILITÀ DELLA CHIUSURA DELLA DISCARICA 

5° | Omesso esame di un fatto decisivo: gli artt. 7 e 13 del disciplinare d’appalto richiamato 

contrattualmente e le dichiarazioni allegate all’appalto, l’ordinanza n. 110/1990 del Sindaco 

del Comune di Conversano e la lettera datata 28.06.1994 inviata dalla Lombardi Ecologia al 

Comune di Mola di Bari, che è riportata testualmente nell’atto di citazione in riassunzione 

della Curatela; violazione e falsa applicazione di norme di diritto: art. 2697, 1664, 1218 c.c. 

ASSENZA DI PREVISIONI CONTRATTUALI CIRCA L’INDIVIDUAZIONE DELL’UNICA DISCARICA 

6 | Nullità della sentenza per travisamento della prova – violazione dell’art. 115 c.p.c.: 

contratto di appalto e lettera datata 08.02.1990 inviata dalla Lombardi Ecologia al Comune 

di Mola di Bari, che è riportata nell’atto di intervento della Lombardi Ecologia 
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VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA DOMANDA 

7 | Nullità della sentenza per vizio di ultra/extra-petizione – violazione dell’art. 112 c.p.c.: 

confusione fra la discarica di Giovinazzo (causa petendi) e quella di Conversano (sentenza) 

MANCATA ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE | TARDIVITÀ PRODUZIONE DOCUMENTALE E 

PRE-COSTITUZIONE DI PARTE DELLA STESSA 

8 | Violazione e falsa applicazione di norme di diritto (artt. 115, 116 e 345 c.p.c. e artt. 2697  

e 2702 c.c.) 

 

QUANTUM   DEBEATUR 

NULLITÀ E INUTILIZZABILITÀ DELLA C.T.U. 

9° | Nullità della sentenza per nullità della CTU e travisamento della prova 

Per queste ragioni tutte, il COMUNE DI MOLA DI BARI, C O N C L U D E affinché la Corte 

Suprema di Cassazione, accogliendo il presente ricorso, voglia cassare senza rinvio la 

sentenza n. 1160/2022 emessa l’08.07.2022 dalla Corte di Appello di Bari e rigettare le 

avverse pretese; in subordine, cassare con rinvio per un nuovo esame del merito. Con vittoria 

di spese e compensi per ogni grado e fase del giudizio. 

II 

LE TRATTATIVE PER IL BONARIO COMPONIMENTO 

Ho preferito per conseguenzialità discorsiva completare il discorso sulle fasi giudiziali ma in 

realtà già in data 15.07.2022 – in ossequio alla comunicazione del Sindaco del 14.07.2022 e 

della Direttiva di pari data, s’intavolavano le trattative di bonario componimento formulando 

argomenti evidentemente ritenuti persuasivi dalla curatela che aderiva alla proposta del 

Comune: 

“ Egr. Collega, 

ho prontamente provveduto a comunicare l’esito del giudizio in oggetto al 

Comune mio rappresentato, inviandogli copia della sentenza.  

La stessa è stata, però, concordemente ritenuta in contrasto con le statuizioni 

contenute nella sentenza della Corte di Cassazione, contraddittoria, priva di motivazione 

su svariati capi ed erronea nell’interpretazione e nell’applicazione delle norme di diritto 

poste a base della decisione. 

Il tutto, pur tralasciando le deduzioni ed eccezioni ampiamente formulate nel 

corso del giudizio di rinvio. 
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Per tali motivi, mi è stato conferito immediato incarico di procedere 

all’impugnazione della sentenza n. 1160/2022, redigendo apposito ricorso per 

Cassazione.  

Le comunico, altresì, che con lo stesso provvedimento, mi è stato conferito 

mandato di avviare un tavolo di trattative con la Curatela, Suo tramite, e sono stato 

autorizzato a formulare la seguente proposta transattiva: pagamento immediato, da parte 

del Comune, della somma di €.300.000,00 (eurotrecentomila/00) onnicomprensiva, a 

saldo e stralcio di ogni debitoria conseguente alla sentenza della Corte di Appello in 

esame; inoltre, il Comune rinuncerebbe con effetto immediato alla proposizione del 

ricorso per Cassazione, in caso di accettazione. 

Non ho bisogno di segnalare che una soluzione in tal senso consentirebbe al 

fallimento la immediata disponibilità della somma, mentre la proposizione del ricorso, 

prescindendo dal suo risultato, dai tempi per il recupero coattivo e dagli effetti dell’art. 

373 c.p.c., imporrebbe l’accantonamento dell’importo, quando e se percepito, fino 

all’esito del giudizio.  

Resto in attesa di Suo cortese quanto sollecito riscontro e porgo distinti saluti. “ 

 

In questi termini la proposta non sortiva esito positivo e, pertanto, si giungeva alla proposta 

seguente: 

 

“Egr. Collega, 

faccio seguito alla cortese Sua sotto riportata per formulare la seguente proposta 

transattiva: essa è l'unica sostenibile in bilancio  e completamente onorabile da 

parte del Comune di Mola di Bari, senza mettere seriamente in pericolo lo 

svolgimento della sua attività amministrativa  con grave detrimento dei servizi resi 

ai suoi cittadini. 

Pagamento integrale delle spese legali, della CTU e dell'imposta di registro; 

corresponsione di complessivi ulteriori  €.833.245,00: come si vede la sorte capitale 

viene corrisposta quasi per intero. 

Le predette somme  da corrispondersi in tre rate di pari importo: la prima entro il 

31.12.2022; la seconda entro il 31.12.2023 e la terza entro il 31.12.2024. 

Ti prego di segnalare alla Curatela ed al G.D. la non impossibilità di una sospensiva in 

considerazione del grave pregiudizio dell'interesse pubblico e la presenza in sentenza di 

alcune evidenti nullità, incongruità rispetto alla sentenza di Cassazione, 

contraddittorietà e difetti di motivazione. 

Certo di un benevolo accoglimento, porgo cordiali saluti. 
    

 Su questa base la trattativa sortiva esito favorevole con un arrotondamento ad €.850.000 

come specificato nel testo della bozza di transazione.  

III 

I MOTIVI PER I QUALI LA TRANSAZIONE APPARE PREFERIBILE AL QUINTO 

GRADO DI GIUDIZIO 

I numeri parlano da soli: le somme originariamente pretese dalla Lombardi Ecologia s.r.l.sono 

state drasticamente ridimensionate già dalla sentenza ultima della Corte di Appello da €. 
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1.087.217,00 ad €. 960.841,50= ma soprattutto escludendo il computo degli interessi dalla 

data delle fatture (1.08.1992) e concedendoli solo dalla domanda (09.06.1998); ed inoltre 

escludendo completamente la rivalutazione monetaria: da un conteggio eseguito con apposito 

programma, il capitale rivalutato con interessi come da richiesta avversa e fino al 30.06.2018 

era già pari ad €. 3.172.015,89! 

1. Con la transazione la somma per la sorte capitale è stata ulteriormente decurtata 

divenendo pari ad €.850.000= ed, ancora, escludendo completamente gli interessi legali 

dalla domanda al soddisfo, quantificati in ulteriori €. 427.900,90= al 30.07.2022. Inoltre la 

somma è stata dilazionata in tre rate annuali fino al 31.12.2024. 

2. Nonostante la convinzione della fondatezza delle ragioni per proporre un nuovo ricorso per  

Cassazione, in questo caso, oltre alla normale alea del giudizio si aggiunge l’alta 

improbabilità che la Suprema Corte possa completamente smentire il principio di diritto già 

enunciato escludendo del tutto che un certo indennizzo sia comunque dovuto alla Lombardi 

Ecologia s.r.l.  per i fatti di causa: dunque sarebbe al più possibile un ridimensionamento della 

somma e comunque resterebbe dovuta l’ingente somma degli interessi dalla domanda (1998), 

ulteriormente accresciuta dalla durata del giudizio di Cassazione. 

Pare evidente che il risultato migliore è già stato raggiunto con la transazione che –ribadisco- 

risulta già approvata, nel testo da noi proposto e allegato, da tutti gli Organi fallimentari. 

Richiamo, infine l’attenzione, sulla clausola di manleva che tiene il Comune al riparo da 

possibili pretese di pagamento delle fatture da parte della cessionaria del credito IFITALIA 

s.p.a. 

Nella speranza di aver fornito ogni possibile chiarimento, porgo distinti saluti. 

     Bari, 18.10.2022 

- Avv. Teodoro Martino - 
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