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DECRETO N.__________ 

del________________  

 
 
Oggetto: Eredi di Di Gug - sentenza                 

n. 1420/2020 del 22.04.2020, definizione bonaria della controversia  adempimenti 
conseguenti. 

 
 

IL COMMISSARIO 
 

 
Premesso  

convertito in legge n. 214 del 22/12/2011, successivamente modificato ed integrato, 
 p

poteri necessari ad assicurare il regolare es
confronti dei terzi; 

 
Visto il D.M n. 513837 del 07/10/2021 di nomina del Dott. Nicola Fortunato a Commissario 

dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania 
e Irpinia, con sede in Bari - EIPLI - con il compito di assicurare la gestione liquidatoria 
dell'Ente, e con tutti i poteri necessari a garantire il regolare esercizio delle funzioni 
dell'Ente, anche nei confronti di terzi; 

 
Visto il Decreto Commissariale n. 16 del 08/11/2021 di insediamento del Dott. Nicola 

Fortunato a Commissario dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione 
fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia, con funzioni anche di Direttore Generale 
dell'EIPLI; 

 
Dato Atto che con Decreto Commi

amministrativa degli Uffici ed impianti dell'Ente; assegnazione funzioni temporanee di 
Responsabile ad interim del Servizio amministrativo e Responsabile ad interim del 

l'incarico di Responsabile del Servizio amministrativo al dott. Antonio Cappiello e del 
Servizio Tecnico all'ing. Giuseppe Ferlisi;  

 
Vista  la richiesta di risarcimento dei danni pervenuta in data 

Di Vito per conto dei Sigg.ri Di Guglielmo Teresa, Mattinella e Raffaele più altri, per 
in c.da Sanzana sulla strada 

circumlacuale altezza viadotto Tito (Conza della Campania - AV), a seguito del quale lo 
stesso ha perso la vita; 
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Visto  (R.G. n. 5149/2013) notificato ad 

EIPLI in data 29.11.2013 per conto degli eredi del sig. Di Guglielmo, e nello specifico 
Rosa Miele, Francesco, Giuseppe, Caterina e Costantina Di Guglielmo, con cui è stato 

nella causazione del sinistro stradale per la cattiva manutenzione e custodia della strada 
i , nonché la condanna al risarcimento di tutti i danni, materiali e 
morali, conseguiti; 

 
Atteso che con Decreto Commissariale n. 2225 del 20.12.2013 si disponeva la costituzione nel 

giudizio di che trattasi per i  Distrettuale dello Stato di Napoli; 
 
 che ad esito del giudizio di primo grado, con sentenza n. 136/2018 del 23.01.2018, il 

Tribunale di Avellino 
l risarcimento del danno morale in favore 

degli attori nella misura del 10% dei danni quantificati in sede giudiziale; 
 
 che avverso la predetta sentenza n. 136/2018 gli eredi del Sig. Di Guglielmo hanno 

i Napoli con atto notificato il 
17.07.2018 (R.G. n. 3860/2018); 

 
Dato atto  che con nota prot. n. 7971 del 12.11.2018, anche per il secondo grado di giudizio 

Napoli, fornendo ulteriori elementi, nelle more sopravvenuti, utili a supportare la difesa 
 

 
 che ad esito del giudizio di secondo grado, la C

sentenza n. 136/2018 del Tribunale di Avellino, con sentenza n. 1420/2020 del 
22.04.2020 ha così statuito:   
1
condanna Ente pe
Puglia Lucania e Irpinia, in persona del legale rappresentante protempore, a pagare, in 
favore di Miele Rosa e Di Guglielmo Costantina la 
nonché in favore di Di Guglielmo Giuseppe, Di Guglielmo Francesco e Di Guglielmo 

redette somme, liquidate 
 

via, rivalutato anno per anno, dal giorno del sinistro (18 dicembre 2007), sino alla data 
di pubblicazione della presente sentenza. Da tale 
somma così complessivamente determinata, saranno dovuti gli interessi al tasso legale;  
2) condanna 
Puglia Lucania e Irpinia, in persona del legale rappresentante protempore, a pagare, in 

interessi legali dalla data del sinistro (18 dicembre 2007) sino alla data di 
pubblicazione della presente sentenza. Da tale data, sulla somma così 

soddisfo;  
3) condanna Ente pe
Puglia Lucania e Irpinia, in persona del legale rappresentante protempore, alla 
refusione delle spese di lite del doppio grado di giudizio, liquidate, per il primo grado, 

 15% per rimborso forfettario delle spese 
generali, cpa e iva come per legge, che dichiara compensate per un terzo, ponendo i 
restanti due te
antistatario. 



 
d ra Distrettuale dello Stato di Napoli acquisita al prot. n. 2549 
del 27.04.2020 (ct. N. 430/14 VAL) in cui, con riferimento alla predetta sentenza della 

, si è rappresentato che il provvedimento non appare 
censurabile in quanto adeguatamente motivato in fatto ed in diritto, anche per ciò che 
concerne la statuizione sulle spese processuali; 

 
Atteso che allo stato la sentenza è quindi passata in giudicato divenendo così titolo esecutivo 

definitivo; 
 
Vista la nota prot. n. 2019 del 23. anche in considerazione della 

risalenza temporale della vicenda (anno 2007) ha promosso istanza di composizione 
bonaria della controversia, e pertanto a fronte di un importo complessivo a titolo di sorte 

tre interessi legali e rivalutazione monetaria a far data dal 
dicembre 2007, ha proposto di versare in favore degli eredi Di Guglielmo, in unica 

ulteriore pretesa riveniente dal suddetto titolo esecutivo e quindi con completa rinuncia 
ad interessi legali e rivalutazione monetaria, oltre al pagamento delle spese legali come 
da sentenza, tanto 
di spese oltrechè di problematiche conseguenti alla possibile notifica di atto di 
pignoramento; 

 
 ha 

rappresentato la disponibilità dei suoi assistiti ad accettare la complessiva somma di       
, , oltre alle spese e competenze legali come da 

sentenza, con pagamento immediato, rinunciando agli ulteriori interessi. 
 
 la nota prot. n. 2985 del 29.04.2022 confermato 

nto di adempiere solo quanto dovuto a titolo di sorte capitale, ovvero 

riveniente dalla citata sentenza n. 1420/2020, e quindi con completa rinuncia ad 
interessi legali e rivalutazione monetaria. 

 
Acquisite  al prot. n. 3021 del 02.05.2022 ed al prot. n. 3035 del 03/05/2022, le note di riscontro 

con cui avvocato Di Vito ha comunicato 
é delle spese e competenze legali come da 

sentenza, con pagamento immediato. Precisando: che le spese di 
registrazione della sentenza resteranno a totale carico di codesto Ente, in tal modo, a 
pagamenti avvenuti, i miei clienti rinunciano ad eventuali azioni esecutive fondate sulla 

rivalutazione monetaria di cui alla predetta sentenza i pagamenti potranno 
avvenire a mezzo bonifico bancario nel modo seguente: 
-    

Banca Popolare di Bari intestato al figlio sig. Francesco Di Guglielmo, come da Lei 
espressamente indicato, giusta nota pec acquisita al prot. n. 3035 del 03/05/2022; 

-   per il T85W 03475 01605 
CC0010143119 Ing Direct; 

-   
000000150189 Banca Popolare di Bari; 

-    29.0 75703 
100000002615 Banco Di Napoli; 

-   
000003434294 Banca BPER . 



Vista la nota mail  del 06/05/2022 con cui, a seguito 
uita e, anche in considerazione della risalenza temporale della 

vicenda (anno 2007) 
Di Vito e acquisita al prot. 3021 del 03.05.2022, si chiede di predisporre gli atti 
necessari alla liquidazione a favore degli eredi Di Guglielmo e avvocato 
Massimiliano Di Vito;  

 
Atteso avvocato Massimiliano Di Vito i 2/3 delle 

spese di lite del doppio grado di giudizio, quantificate in 063,34 oltre 
cpa, spese generali 1.285,07; 

 
Vista  la fattura n.13 del 07/05/2022 dell arrivo n. 

3157 del 08/05/2022) avvocato Massimiliano Di Vito applica il 
Regime IVA forfettario e che la presente prestazione non è nto 
ai sensi della Legge n.190 del 23/12/2014 art.1 comma 67 così distinta: 
- competenze professionali liquidate in sentenza ; 
- spese liquidate in sentenza    1.283,07; 
- rimborso forfettario 15%    ; 
- cassa previdenziale      
- imposta di bollo      

 
Ritenuto opportuno procedere alla liquidazione delle suddette competenze in relazione a titoli 

esecutivi; 

Vista la conformità del presente atto a leggi e regolamenti vigenti; 
 
Ritenuta  la propria competenza, in virtù dei Decreti Commissariali sopra citati; 
 
Vista la Proposta di Decreto prot. n. 3196 dell 11/05/2022 del responsabile ufficio Contratti 

geom. Cosimo Sgaramella vistata dal Responsabile del Servizio Amministrativo che 
  

 
DECRETA 

 
1. 9.732,82 sul 

cod. 11001, a favore dell avvocato Massimiliano Di Vito cod. fisc. DVTMSM69A28A509C; 
2. 29.000,00 sul 

cod. 20302, a favore della sig.ra Rosa Miele cod. fisc. MLIRSO58B64A881Y; 
3. 29.000,00 sul 

cod. 20302, a favore del sig. Giuseppe Di Guglielmo cod. fisc. DGGGPP79E11A284G; 
4. 29.000,00 sul 

cod. 20302, a favore del sig. Francesco Di Guglielmo cod. fisc. DGGFNC82D02A284G; 
5. 29.000,00 sul 

cod. 20302, a favore della sig.ra Caterina Di Guglielmo cod. fisc. DGGCRN86H59A284L; 
6. ssunzione 29.000,00 sul 

cod. 20302, a favore della sig.ra Costantina Di Guglielmo cod. fisc. DGGCTN88D53A284V; 
7.  

   
 Il Commissario                                        

          (Prof. Nicola Fortunato) 
 


