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Atto di rinuncia e transazione 

Tra i sottoscritti Comune di Mola di Bari (C.F.: 00884000720), in 

persona del Sindaco Avv. Giuseppe Colonna, assistito dall’Avv. Teodoro 

Martino (C.F. MRT TDR 56R08 F280B) e la Curatela del Fallimento Lombardi 

Ecologia S.r.l. (C.F. 03505420723 - R.F. 103/2016), in persona dei Curatori Avv. ti 

Giorgio Costantino, Paola Merico e dott. Gabriele Zito, assistita dall’Avv. Pasqualino 

Catena (C.F. CTN PQL 58R26 L049D), 

premesso che 

con sentenza della Corte di Appello di Bari n.1160/2022, pubblicata 

l’8.7.2022 a conclusione del giudizio N.R.G. 1170/2018, il Comune di 

Mola di Bari veniva condannato a corrispondere alla Curatela in 

epigrafe: 1) la somma di €960.841,50=; 2) oltre interessi legali dalla 

domanda al soddisfo, quantificati in ulteriori €427.900,90= al 

30.07.2022, giusta Nota riepilogativa del credito comunicata dal 

difensore della Curatela e datata 26.07.2022; 3) a rimborsare le spese e 

competenze di tutti i gradi del giudizio quantificate, sempre nella 

predetta nota dell’Avv. Catena, in complessivi €88.291,00; 

con deliberazione n.85 del 15.07.2022 il Comune di Mola 

conferiva incarico per la proposizione di Ricorso per Cassazione e, 

occorrendo, inibitoria avverso la predetta sentenza, presso la Corte di 

Appello; nonché, contestualmente, onerava il difensore incaricato di 

aprire un tavolo di trattative con la Curatela predetta, al fine di 

transigere la controversia; 

con pec del 28.07.2022 il Comune, per il tramite del suo difensore, 

formulava proposta transattiva alla Curatela in €833.245,00, poi 

migliorata ad €850.000,00 oltre spese legali, compenso del CTU ed 
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imposta di registro da versarsi in tre rate annuali; 

con pec del 09.09.2022 veniva comunicata la determina di 

autorizzazione alla transazione da parte del Comitato dei Creditori, 

contenente il parere favorevole dei curatori alla transazione proposta 

dal Comune di Mola tramite il suo difensore; 

successivamente, con PEC del 12.09.2022 era trasmessa 

relazione ex art.35 L.F. con il visto del G.D., dr.ssa Raffaella Simone 

del 09/09/2022. 

Tutto ciò premesso, le parti in epigrafe generalizzate hanno 

raggiunto un accordo e deliberato di dirimere la presente controversia 

facendosi reciproche concessioni. Pertanto, tra le stesse 

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE 

1. Le premesse costituiscono parte integrante dell’accordo. 

2. Il Comune di Mola di Bari, come sopra rappresentato  si 

obbliga a provvedere al versamento, in favore della procedura stipulante, 

a saldo e stralcio del maggior importo accertato, della somma di 

€850.000,00= (Euro Ottocentocinquantamila/00) da corrispondersi in tre 

ratei annuali: il primo di €250.000,00= (Euro Duecentocinquantamila/00) 

entro il 31.12.2022; i due successivi di €300.000,00= (Euro 

Trecentomila/00) ciascuno, rispettivamente entro il 31.12.2023 ed il 

31.12.2024. 

Detti termini della dilazione devono ritenersi perentori ed 

essenziali, sicché in caso di ritardo nel pagamento l’accordo per stralcio 

dovrà ritenersi caducato, con diritto del fallimento di azionare l’intero 

credito per sorte ed interessi, come liquidato nella sentenza 

n.1160/2022, trattenute le somme eventualmente corrisposte. 
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Tutti i versamenti verranno eseguiti mediante bonifico con 

accredito sul c/c bancario intestato a Fallimento Lombardi Ecologia 

S.r.l. Fall. n.103/2016, identificato dal seguente codice IBAN: IT 90 R 

0100504199000000077714 

3. Il Comune di Mola di Bari, rappresentato ut supra, con la 

sottoscrizione del presente atto si accolla l’integrale pagamento delle 

spese e competenze legali del fallimento, come quantificate nella nota 

riepilogativa del credito datata 26.07.2022, precisamente per la 

complessiva somma di €88.291,00 (Euro Ottantottomiladuecentonovantu- 

no/00) comprensiva di accessori fiscali e previdenziali; provvederà al 

versamento, direttamente in favore dell'Avv. Pasqualino CATENA, entro la 

data di formalizzazione dell'accordo a ricezione avvenuta della relativa 

fattura, mediante bonifico sul c/c bancario in essere presso la Bnl - Bari 

Agenzia Palazzo di Giustizia, identificato dal seguente codice Iban: IT 68 F 

0100504199000000003138. 

4. Il Comune di Mola di Bari, rappresentato ut supra, con la 

sottoscrizione del presente atto si accolla l’integrale pagamento delle 

spese e competenze del CTU, dott. Andrea Pugliese, come liquidate nel 

provvedimento della Corte di Appello di Bari del 31.07.2022, nella misura 

complessiva di €5.075,20 (Euro Cinquemilasettantacinque/20) 

comprensiva di oneri fiscali e previdenziali, da corrispondere direttamente 

in favore di detto professionista, entro la data di formalizzazione 

dell'accordo a ricezione avvenuta della relativa fattura, mediante bonifico 

sul c/c bancario in essere presso Banca Credem Filiale di Canosa di Puglia, 

identificato dal seguente codice IBAN: IT 39 T0303241400010000006767. 

5. Il Comune di Mola di Bari, ut supra, con la sottoscrizione del 
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presente atto, si accolla l’integrale pagamento degli oneri di registrazione 

della sentenza attualmente non ancora tassata, da corrispondere 

direttamente all’Agenzia delle Entrate, con obbligo di trasmettere copia del 

relativo modello F24 debitamente quietanzato, al seguente indirizzo PEC: 

studiolegalecatena@legalmail.it; 

6. Il Comune di Mola di Bari, ut supra, con la sottoscrizione del 

presente atto rinuncia all’impugnazione della citata sentenza 

n.1160/2022 con ricorso per Cassazione, notificata l’11.10.2022. 

7. La Curatela del Fallimento della Lombardi Ecologia S.r.l., in 

persona dei Curatori, s’impegna a non porre in esecuzione la sentenza 

della Corte d’Appello più volte richiamata, dichiarando per sé e per i suoi 

aventi causa per cessione del credito, in special modo per la IFITALIA 

S.p.A. cessionaria del credito portato dalle fatture azionate nel giudizio 

transatto, che, ad integrale pagamento avvenuto delle somme sopra 

indicate, non avrà più nulla a pretendere dal Comune di Mola di Bari 

con riferimento alla sentenza della Corte di Appello di Bari n.1160/2022 

depositata l’8.07.22 e comunque, anche con riferimento al contratto a 

suo tempo stipulato dalla Lombardi Ecologia in bonis con il Comune di 

Mola di Bari e per le fatture relative ai maggiori costi di smaltimento 

oggetto dei tutti i gradi del giudizio conclusosi con la sentenza della 

Corte di Appello oggetto della presente transazione. Conseguentemente 

s’impegna a tenere indenne il Comune di Mola di Bari da qualsivoglia 

pretesa ulteriore della Spa IFITALIA riferibile al credito ceduto ed al 

giudizio transatto. 

8. Le parti danno atto che il presente accordo è stato sottoscritto 

nei sessanta giorni dalla comunicazione della determina del Comitato dei 

C
om

une di M
ola di B

ari - C
od. A

m
m

. c_f280 - P
rot. n. 0035203 del 14/10/2022 09:46 - A

R
R

IV
O



5  

 

Creditori e che i termini di  pagamento  sono da intendersi essenziali,  per  

cui, in mancanza e/o ritardo nell’adempimento alle  scadenze  previste, 

questo si intenderà caducato, con facoltà della Curatela di procedere per il 

recupero dell'intero residuo credito e di trattenere in conto quanto  nelle 

more versato. 

9. Sottoscrivono per autentica e rinunzia al vincolo di solidarietà 

di cui all’art.13 comma 8 della legge professionale forense, gli Avvocati 

Teodoro Martino e Pasqualino Catena. 

L.C.S. in 

Il Sindaco del Comune di Mola di Bari 

Avv. Giuseppe Colonna 

 

Per autentica e rinunzia al vincolo di solidarietà 

Avv. Teodoro Martino 

 

I Curatori del Fallimento della Lombardi Ecologia S.r.l. 

Prof. Avv. Giorgio Costantino 

 

 
Avv. Paola Merico Dott. Gabriele Zito 

 

 
Per autentica e rinunzia al vincolo di solidarietà 

Avv. Pasqualino CATENA 
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