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DECRETO DEL PRESIDENTE 
 
 
 

COPIA 
 
 

N. 2   DEL   27-09-2018 
 
 
 
 
 
 
 
Oggetto: Ricorso ex art. 700 c.p.c. nei confronti dell'Ente Parco: costituzione in giudizio e affidamento rappresentanza 
legale. 
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Premesso: 
- che in data 14/09/2018 (prot. 1700/2018) è stato notificato all’Ente Parco un ricorso ex art. 700 c.p.c. presentato al 
Tribunale di Grosseto dai sigg.ri Capoduri Paolo e Capoduri Stefano titolari delle omonime aziende agricole, contro 
l'Ente Parco regionale della Maremma, volto ad ottenere il ripristino di recinzioni di contenimento di fauna selvatica, la 
messa in opera di attività di contenimento della fauna selvatica ed il risarcimento dei danni da fauna selvatica alle 
colture agricole; 
 
Considerata la necessità che l’Ente si costituisca in giudizio, al fine di tutelare i propri interessi e le proprie ragioni; 
 
Vista la nota dell’Avvocatura Regionale della Regione Toscana, ns. prot. n. 1730/2017 che comunica l’impossibilità di 
assumere il contenzioso relativo all’indennizzo per danni alle colture agricole, in quanto presenta “un potenziale 
conflitto tra la posizione della Regione Toscana e la posizione del Parco regionale della Maremma”; 
 
Richiamata la determinazioni n. 182/2017 e n. 12/2018 con le quali veniva affidata l’assistenza legale nel ricorso ex 
art. 696 c.p.c. promosso al Tribunale di Grosseto dai medesimi sigg.ri Capoduri Paolo e Capoduri Stefano nei confronti 
dell’Ente Parco avente lo stesso oggetto del contendere, allo studio legale associato Legance con sede in Roma, via di 
san Nicola da Tolentino, 67; 
 
Ritenuto, quindi, in considerazione del fatto che lo studio Legance ha già conoscenza delle questioni del ricorso e che 
l’avvocato Alessandro Botto risulta tra i massimi esperti di diritto amministrativo a livello nazionale, affidare la 
rappresentanza legale allo studio Legance;  
 
Richiamata la sentenza del Consiglio di Stato n. 2730 del 11/05/2012, nella quale viene chiarito che l’affidamento di 
un episodico incarico di patrocinio legale <<non costituisce un appalto di servizi, ma integra un contratto d’opera 
intellettuale che esula dalla disciplina codicistica in materia di procedure di evidenza pubblica>> in quanto la 
procedura concorsuale di stampo selettivo è, in questo caso, <<incompatibile con la struttura della fattispecie 
contrattuale, qualificata, alla luce dell’aleatorietà dell’iter del giudizio, dalla non predeterminabilità degli aspetti 
temporali, economici e sostanziali della prestazioni e dalla conseguente assenza di basi oggettive sulla scorta delle 
quali fissare i criteri di valutazione necessari in forza della disciplina recata dal codice dei contratti pubblici>>; 
 
Interpellato lo studio Legance, nella persona dell'avv. Alessandro Botto, il quale si è dichiarato disponibile ad 
assumere il patrocinio legale per il ricorso in oggetto, proponendo un preventivo di spesa pari ad € 13.000,00, oltre 
IVA, CAP e spese; 
 
Visti la Legge Regionale Toscana n.30/2015 e lo Statuto dell’Ente che attribuiscono al Presidente la rappresentanza 
legale dell’Ente Parco; 
 
Acquisiti  i pareri ai sensi del Regolamento di contabilità dell’Ente; 
 

DECRETA 
 

1. di resistere, costituendosi in giudizio, in nome e per conto dell’Ente Parco Regionale della Maremma, in qualità di 
Presidente pro–tempore e legale rappresentante dell’Ente medesimo, al ricorso ex art. 700 c.p.c. presentato al Tribunale 
di Grosseto dai sigg.ri Capoduri Paolo e Capoduri Stefano titolari delle omonime aziende agricole, contro l'Ente Parco 
regionale della Maremma, volto ad ottenere il ripristino di recinzioni di contenimento di fauna selvatica, la messa in 
opera di attività di contenimento della fauna selvatica ed il risarcimento dei danni da fauna selvatica alle colture 
agricole; 
 
2. di affidare la rappresentanza e la difesa degli interessi dell’Ente allo studio legale associato Legance, nella persona 
dell’avv. Alessandro Botto, con studio in Roma, via di San Nicola da Tolentino, 67;  
 
3. di autorizzare la spesa, al netto di cassa previdenziale, IVA e spese, di € 13.000,00 al conto B.7.b.0023 (61.01.06) 
“Patrocinio legale” del Bilancio 2018. 
 

Il Presidente 
F.to digitalmente 
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VENTURI LUCIA 
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PARERI: 
 
Per  quanto  concerne la  REGOLARITA' TECNICA   si esprime parere: 
 
Esito: Favorevole 
 
Alberese (Gr), 27-09-2018 Il Responsabile 
 F.to digitalmente 

Arch. Enrico Giunta 
 
 
VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE E DI ATTESTAZIONE DI  COPERTURA FINANZIARIA DELLA 
SPESA. 
 
Esito: Favorevole  Importo:    13.000,00 
 
Alberese (GR), 27-09-2018  
 Il Responsabile del Servizio Finanziario 

F.to digitalmente 
 Dott.Ssa Catia Biliotti . 

________________________________________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto CERTIFICA che la presente determinazione è pubblicata all'Albo on line dell’Ente dal 27-09-2018 e vi 
rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi di legge. 
 
Alberese (Gr), 27-09-2018 Il Responsabile 

F.to digitalmente 
 Dott.Ssa Catia Biliotti . 

 
 

 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto ATTESTA che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'Albo dell’Ente per quindici 
giorni consecutivi a far data dal 27-09-2018 sino al 12-10-2018. 
  

Il Responsabile 
F.to digitalmente 

 Dott.Ssa Catia Biliotti . 
 
 
La presente copia è conforme all'originale dell'atto con l'aggiunta delle indicazioni relative alla pubblicazione all'albo on line e del visto. 
Ai sensi del d.lgs. 82/2005, le firme in formato digitale sono state apposte nell'originale elettronico dell'atto conservato negli archivi dell'Ente Parco 
Regionale della Maremma. 


