
Domurre Mara deapol 
Città Metropolitana di Napoli 

ORGANISMO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

os@pec.comune.marano.na.it 
DELIBERAZIONE ORGANISMO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

N. 38 DEL 23/06/2021

OGGETTO: Analisi e valutazione nr.41 posizioni inerenti il contenzioso dell'ente locale per fatti di gestione sorti in epoca antecedente al 31.12.2018.

Nell'anno 2021 del mese di giugno del giorno 23 alle ore 16:00 in modalità da remoto, mediante video conferenza regolarmente registrata e conservata agli atti d'ufficio, si è riunito f'Organismo Straordinario di Liquidazione, nominato con Decreto del Presidente della Repubblica del 08.02.2019, ai sensi dell"'art. 252 del D. Lgs. n. 267/2000. 
Alla riunione intervengono 

Dott. Alfonso De Stefano 
Dott.ssa Rose Maria Machin� 
Dott.ssa Maria del Rosario Visconti 

presente videoconferenza 
presente videoconferenza 
presente videoconferenza 

Svolge le funzioni di segretario verbalizzante, Ilstruttore Contabile del Comune di Marano di Napoli, Dot.ssa Maria Tortora, presente in videoconferenza.

L'ORGANISMO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE 
PREMESS0: 

che il Comune di Marano di Nåpoli con deliberazione della Commissione Straordinaria (con i poteri del Consiglio Comunale) n. 204 del 16/10/2018, immediatamente esecutiva, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario;
che con D.P.R. del 08.02.2019, formalmente notificato ai suddetti in data 25.02.2019, è stato nominato r'Organismo Straordinario di Liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente, individuandone quali componenti il Dott. Alfonso De Stefano, Dott.ssa Rose Maria Machinèe Dot. Marco Chiauzzi. In data 27.02.2019 rOrganismo Straordinario di Liquidazione si è regolarmente insediato presso la sede del Palazzo Municipale del Comune di Marano di Napoli, giusto 
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vetbale n. 01 dol 27.02.2019 agll alti od è stato nominato Presidente, il Dott. Alfonso De Stefano 
Successivamenle coin D.PR. del 22.07.2020 6 stata nominata in sostituzione del componente Dott. 

Manco Chiauzzi, la Dott.ssa Maria del Rosario Visconti, regolarmente insediatasi n data 06.08.2020, 
qusta deliberazione dell'O.S.L. n. 16 dol 0G.08.2020. Con successiva propria deliberazione n.33 del 

188,12.2020 si proceduto al relnsediamento del Dolt. Marco Chiauzzi nella composizione 
dell'Organismo Straordinario di Liquidazlone del Comune di Maran0 di Napoli, a seguito 

del Ordinanz a del TAR Campania, Sez.", N. 02251/2020 Reg. Prov. Cau. N. 04471 Reg. Ric. con 
cune stata accolta la domanda cautclare, di sospensione dell'esecuzione del suddetto D.P.R. del 
22.07.2020, presentata in via incidentale dal Dott. Marco Chiauzzi nel ricorso avwerso il suddetto 
provvedimento. In seguito al Decreto del Presidente della Repubblica del 09.04.2021 con il quale si è 
contermata la nomina della Dott.ssa Maria del Rosario Visconti, quale componente OSL, si è 
provveduto all'insediamento del nuovo Organismo con propria deliberazione n. 21 del 23.04.2021; 
che ai sensi dell'art. 254, comma 2 del T.U.O.E.L., in data 04.03.2019 con propria deliberazione n. 2, 
stato dato avviso dell'avvio della procedura di rilevazione della massa passiva invitando chiunque 
ritenga di avere diritto di credito nei confronti del Comune di Marano di Napoli, a presentare domanda 
entro il termine di sessanta gioni, mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente e mediante 
affissione di manifesti nei luoghi pubblici del Comune, nonché è stato dato avviso mediante
pubblicazione in data 15.03.2019 sui due quotidiani, "Il Sole 24ore" e "ll Mattino"; 
che con propria deliberazione n. 3 del 09.05.2019, ai sensi del T.U.O.E.L., è stato dato avviso di 
proroga di ulteriori trenta giorni dell'avvio della procedura di rilevazione della massa passiva, fissando
il nuovo termine di scadenza il 03.06.2019, mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente e 
mediante affissione di manifesti nei luoghi pubblici del Comune;
che con propria deliberazione n. 9 del 08.08.2019 ha adottato la comunicazione di avvio del 
procedimento ai sensi dell'art. 9 comma 2 del D.P.R. 378/1993 e degli articoli 7 e 8 della Legge 
241/1990 ss.mm.i, per l'accertamento e l'ammissione al passivo dei crediti relativi delle domande 
pervenute dagli istanti, pubblicando l'avviso all'albo pretorio on line dell'Ente e sul portale istituzionale
nell'apposita sezione 0.S.L., atteso il consistente numero di creditori emersi; 

RICHIAMATI:

'articolo 73 del Decreto Legge 18 del 17.03.2020 convertito con modificazioni dalla Legge del 
24.04.2020 n. 27, rubricato "Semplificazioni in materia di organi collegiali", che prevede la possibilità
per gli Organi collegiali di disporre lo svolgimento delle proprie sedute in videoconferenza, anche ove 
tale modalità non sia prevista negli atti regolamentari interni garantendo comunque la certezza 
nelidentificazione dei partecipanti e la sicurezza delle comunicazioni; 
l'articolo 103 del Decreto Legge 18 del 17.03.2020 convertito con modificazioni dalla Legge del 
24.04.2020 n. 27 e modificato con l'articolo 37 del Decreto Legge n.23 del 08.04.2020 convertito con 
modificazioni dalla Legge del 05.06.2020 n. 40, rubricato "Sospensione dei termini nei procedimenti 
amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza', che ha previsto la sospensione dei 
procedimenti amministrativi per il periodo tra il 23.02.2020 e il 15 maggio 2020; 
il decreto-legge n. 19 del 25.03.2020, convertito con legge n. 35 del 22.05.2020 e le successive
integrazioni attuative con i DPCM del 13 e 18 ottobre 2020 e del 03.11.2020, in base ai quali è 
previsto che per le riunioni vengono prioritariamente favorite le modalità a distanza. 
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VISTI: 
Tart. 252, comma 4 del T.U.O.E.L, secondoil quale l'Organo Straordinario della Liquidazione ha competenza relativamente a fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'lpotesi di Bilancio Riequilibrato, approvato con Deliberazione di ConsiglioComunalen. 35 del 08.05.2019, avente ad oggetto "Art. 259 D. Lgs. 267/2000. Approvazione ipotesi di Bilancio stabilmente riequilibrato 2019/2021" e successiva deliberazione di Consiglio Comunale n. 62 de 05.08.2019 di risposta ai chiarimenti, e poi approvato con Decreto del Ministero dell'lntemo D.C.F.L. con prot.0022245 del 07.02.2020; 
articolo 254, comma 3, del T.U.0.E.L.. che stabilisce che nel piano di rilevazione della massa passiva Siano inclusi i debiti di bilancio e fuori bilancio di cui all articolo 194 dello stesso T.U.O.E.L, verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dellipotesi di bilancio riequilibrato, i debiti denvanti dalle procedure esecutive estinte ai sensi dell'articolo 248, comma 2, ed i debiti derivanti da transazioni compiute dall'Organo Straordinario della Liquidazione ai sensi del comma f art. 36, comma 2, del D.L. 50 del 24/04/2017, convertito in L. 21/06/2017, n. 96, che, in deroga a quanto previsto dall'articolo 255, comma 10, del D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267, assegna alla competenza dell'Organo Straordinario della Liquidazione l'amministrazione dei residui attivi e passiVi relativi ai fondi vincolati, che vanno gestiti separatamente, nell'ambito della gestione straordinana della liquidazione, restando altresi ferma la facoltà di definire anche in via transattiva le partite debitorie, sentiti i creditori; 
art. 258 del D. Lgs. 267/2000, che disciplina le modalità semplificate di accertamento e liquidazione dell'indebitamento pregresso, 

VISTE 
la propria deliberazione n. 3 del 24/02/2020 avente ad oggetto "Proposta di adesione alla modalità semplificata di definizione del dissesto ex art. 258 T.U.O.E.L.; 

la propria deliberazione n. 5 del 15/06/2020 avente ad oggetto "Gestione Fondi Vincolati -

Approvazione Linee Guida"; 

RILEVATO 
che ai sensi del su richiamato art. 258, c.5, l'adozione della procedura semplificata fa venir meno l'obbligo di predisposizione del piano di rilevazione di cui all'art. 254 T.U.O.E.L;
che 'Ente non ha ancora aderito alla procedura semplificata di cui sopra; 

VISTI 
il comma 1 dell art.36, Decre Legge 24 aprile 2017, n. 50, secondo cui, per i comuni e per le 

provincie in stato di dissesto finanziario alla data della sua entrata in vigore, l'amministrazione dei 
residui attivi e passivi relativi al fondi a gestione vincolata compete all'Organo Straordinario di 
Liquidazione; 

il successivo comma 2, il quale prevede una gestione separata dei residui di cui al citato comma 1 
ferma la facoltà dell'organo straordinario di liquidazione di definire in via transattiva le partite debitorie 
sentiti i creditori"; 

RITENUT0, per quanto sopra, che tutëi i debiti direttamente collegati ai residui attivi e passivi relativi ai fondi a 
gestione vincolata, rilevati a mezzo istanza o d'ufficio, pur se concorrenti alla determinazione della massa 
passiva, devono essere gestiti in deroga agli adottandi criteri, in quanto la loro soddisfazione -anche non in via 
transativa- non impegna la parte "libera" delle risorse finanziarie del risanamento da impiegare per la 
soddisfazione della platea dei creditori, risultando pertanto innocua rispetto alle posizioni giuridiche soggettive dei creditori concorrenti.
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RITENUTO 
di procedere, nelle more delle determinazioni da parte dell'ente locale circa il ricorso ai benefici dellart.258 del 

I.0.0.E.L. alla disamina e ammissione alla massa passiva della liquidazione dei crediti in base all'ordine 

Cronologico di arrivo delle istanze, operando un distinquo tra quelle pervenute nei termini di Cui allart. 254 

comma 2, ovvero entro la data del 10 settembre 2018 e quelle tardive o rilevate d'Ufficio, fatta eccezione per i i 

crediti derivanti da retribuzione per prestazioni di lavoro subordinato che devono trovare mmediata 
soddisfazione oltre ogni ordine temporale o garanzia di privilegio, nonché per i crediti da soddistare con le 

modalità di cui all'art. 36, commi 1 e2 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, 

CONSIDERATO:
Che a seguito della richiesta prot.17492/2021 di questOrganismo, il responsabile del settore Bilancio, 
Dott. Renato Spedaliere, con nota prot.0017778 del 23.06.2021 ha trasmesso elenco di nr.41 
posizioni inerenti il contenzioso in corso per un valore di ¬ 19.566.304,57 determinando anche il 

rischio di soccombenza 
Che tale contenzioso inerisce singole fattispecie riguardanti fatti gestionali di competenza di diversi 

responsabili di settore per il quale necessita acquisire singole relazioni sullo stato del giudiziO con 

valutazioni circa una eventuale "bonaria ricomposizione del debito 
Cne dallo stesso elenco emergono nr.7 posizioni debitorie sorte nei confronti di soggetti pubblici 

Ovvero organismi di diritto pubblico la cui pretesa può essere oggetto di un'attenta valutazione per 
accertare il livello di attendibilità del credito vantato; 

RITENUTO 
di incaricare i responsabili dei settori competenti, ognuno per quanto di competenza nella trattazione del 
contenzioso di cui all'llegato elenco, allo scopo di stabilire eventuali ipotesi di ammissione alla massa passiva 
di liquidazione ovvero il permanere delle ragioni di opposizione in giudizio rinviando la definizione degli stessi 
alle conclusioni del giudice adito; 

VISTI 
L'art. 31, comma 1, della L. 289/2002 
II D.P.R. n. 378/1993, di approvazione del regolamento recante norme sul rifinanziamento degli enti 
locali; 
La Circolare del Ministero dellInterno 20/09/1993 n. F.L. 2192; 
L'art. 253 comma 1 del TUEL in forza del quale l'OSL può emanare direttive burocratiche; 

Tutto ciò premesso e considerato 

A voti unanimi espressi nei modi e forme di legge 

DELIBERA 

Di prendere atto dell'elenco delle 41 posizioni relative al contenzioso in corso per il valore di ¬ 

19.586.304,57; 
Di incaricare i responsabili di servizio, ognuno per la propria competenza, a relazionare sulle singole 
Tattuspecie proponendo anche eventuali ricomposizioni bonarie per quelle il cui margine di 
sOCCombenza per l'ente è concreto, evitando cosi il formarsi di maggiorazioni di oneri e spese a carico 
dello stesso ente locale 
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Di nchiamare l'attenzione del singoli responsabili dei settori inerenti i debiti in contenzioso nei confronti 

degli organismi di diritto pubblico di seguito elencati invitandoli, laddove possibile, ad una valutazione 

dei margini di certezza e liquidità dei debiti maturati: 
ABC acqua comune Comune di Napoli 

Acqua Campania; 
Comune di Napoli; 
Presidenza del Consiglio dei Ministri UTA:; 

Sapna-Città Metropolitana. 
Di incaricare il Segretario Generale a notificare la presente delibera ad ogni responsabile dei settori 

competente in ordine alla fattispecie di contenzioso accertata nell'allegato elenco 
Di fissare il termine di 10 giorni dalla data di notifica per la presentazione delle relative relazioni; 

La presente deliberazione, resa immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 4 comma 6 del citato D.P.R. 

24.08.1993, n. 378, viene trasmessa per la sua esecuzione alla Segreteria Generale dell'Ente che ne curerà 
anche la pubblicazione ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, sul portale istituzionale dell'Ente e 
nella sezione dedicata all'Organismo' Straordinario di Ligquidazione nonché nella sezione "Amministrazione 

trasparente" nel caso ricorrano le ipotesi previste dal D. Lgs. n. 33/2013 come modificato dal D. Lgs. n. 
97/2016. 

La presente deliberazione sarà trasmessa: 

alla Commissione Straordinaria; 
al Segretario Generale; 

- ai Responsabili di Servizio/Settore 

Alle ore 16:10 il Presidente dichiara sciolta la seduta, previa redazione lettura, approvazione e sottoscrizione 
del presente verbale di deliberazione. 

lI presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto 

ORGANISMO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE 

IL PRESIDENTE Dot. Alfonso De Stefano0 documento fimato digitalmente ai sensi dell'art 20 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 

IL COMPONENTE Dott.ssa Rose Maria Machin� documento fhrmato digitalmente ai sensi dell'art 20 de! D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 

IL COMPONENTE Dott.ssa Maria del Rosario Visconti documento firmato digitalmente ai sensi dell'at 20 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE 
Dott ssa Maria Tortora 

POLI 
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Controparte Atto giudiziario Autorità Giudiziaria Importo Importo richiesto Materia del contendere
Probabilità 

soccombenza

BEGHELLI Servizi s.r.l. Decreto Ingiuntivo n° 
2938/13 (opposto)

Tribunale di Bologna € 692.330,50 oltre 
accessori

                      692.330,50 Canoni per servizio illuminazione a 
risparmio energetico 

50% 346.165,25         

PROGETTO VERDE D.I. N. 183/13 
esecutivo(opposto)

 Tribunale di Napoli (ex Sez. 
Marano)

€ 97.254,96 oltre interessi 
e spese di giudizio . 
€.40.967,92 oltre interessi 
e spese di 
procedura(importo 
oggetto di Ingiunzione)

                      138.222,88 mancato pagamento compenso 
professionale  - piano del verde Villa 
Comunale Ciaurro(rif. determina n. 
580/2011)

60% 82.933,73           

Giardino dei ciliegi scarl 
(compensi commissario ad 
acta)

Ricorsi per ottemperanza-
RECLAMO

Tribunale Amministrativo 
Regionale

€ 186.000 - € 46.000 232.000,00                     Compensi attivita commissariale 
Giardino dei ciliegi

50% 116.000,00         

Avv.  Ivan Filippelli Decreto Ingiuntivo n° 
2383/2016(opposto)

Tribunale Napoli € 114.379,60 oltre 
accessori

                      114.379,60 Rimborso spese processuali ex 
amministratori e dipendenti 
comunali 

50% 57.189,80           

Ditta Romano Ricorso opposizone alla 
stima indennità di 
esproprio

Corte D'Appello - Napoli sez. I€ 728.000,00 oltre 
accessori

                      728.000,00  indennità di esproprio 50% 364.000,00         

Eni Gas Pawer S.p.a. D.I. 525/11 (opposto) Tribunale di Napoli € 116.279,58 oltre 
interessi e spese legali

                      116.279,58 Mancato pagamento bollette GAS  
presso le sedi comunali 2006 ad oggi

50% 58.139,79           

Soc. coop. Consorzio 
Nazionale Servizi ( Avv. M. 
Teatro)

Pignoramento presso terzi 
su D.I. 04/13(non opposto 
per mancanza di 
documentazione e 
osservazioni da parte degli 
uffici competenti)

Tribunale di Napoli (ex Sez. 
Marano)

€ 65.000,00 importo 
pignorato (comprese 
spese e interessi)

                        65.000,00 Pagamenti inevasi relativi a fatture 
manutenzione Verde Pubblico-Anni 
2002/2004/2005 e 2006

80% 52.000,00           

Sarracino Costruzioni (Avv. 
Luigi Maria D'Angiolella)

Ricorso in Appello -
Sentenza n.704/13 
favorevole all'ENTE

CONSIGLIO DI STATO -
ROMA

Risarcimento danni da 
quntificarsi con CTU, in 
via gradata fino ad 
€.3.000.000,00

                  3.000.000,00 Dichiarazione di illegittima 
sospensione della delibera di G.M. 
volta alla stipula della convenzione di 
affidamento della concessione per la 
costruzione e gestione delle opere di 
urbanizzazioni secondarie del PEEP 
del comparto urbanistico C4 del 
Comune nonchè risarcimento danni

30% 900.000,00         

ALLEGATO ALLA NOTA PROT. 17778 DEL 23/06/2021



LA. SPE. SRL ATTO PIGNORAMENTO 
C/O TERZI su D.I. n. 
609/12-OPPOSTO

Tribunale Napoli Nord €. 66.729,98 oltre 
interessi e spese di 
procedura

                        66.729,98 Richiesta mancato pagamento lavori 
pubblici appaltati 

60% 40.037,99           

PROGETTI DI SVILUPPO S.R.L.  ATTO DI APPELLO 
AVVERSO SENTENZA N. 
9385/11-Favorevole 
all'Ente

CORTE APPELLO NAPOLI €.159.361,00 159.361,00                     Pagamento competenze per servizio 
Gestione Pratiche Condono 
Edilizio(contratto appalto n. 1425/05)

40% 63.744,40           

 LA CARA SRL(AVV. ULACCO L.)ATTO DI CITAZIONE TRIBUNALE NAPOLI €.95.3347,03                         95.334,70 DANNI AD IMMOBILI PER INFILTRAZIONI 
ACQUA

50% 47.667,35           

C.T.R.C. Teatro Pubblico 
Campano (Avv. Testa)-

D.I. n. 2200/12 esecutivo- Tribunale Napoli Nord €.35.000,00, oltre 
accessori e spese di di 
procedura

                        35.000,00 Mancato pagamento per 
rappresentazioni teatrali- delib.G.M. 
n. 301/07 di approvazione del 
contributo pari ad €. 30.000,00-
delibera G.M. n. 57/09 approvazione 
contributo pari ad ad €. 30.000,00.

60% 21.000,00           

SIGREC S.P.A. - in 
liquidazione

Ricorso per restituzione 
importo

Corte dei Conti (2° grado) €.1.128.254,08, 
maggiorato di interessi 
legali e rivalutazione

                  1.128.254,08 Restituzione importo anticipato dalla 
Serit spa in qualità di Comm.rio 
Gov.ivo delegato alla riscossione 
tributi periodo 1.1.1990 al 
20.05.1993

20% 225.650,82         

MAISTO T.ELISA(AVV. M. 
MAISTO)-

ATTO DI CITAZIONE Tribunale Napoli Nord €.52.000,00 52.000,00                       insidia 60% 31.200,00           

MALFETTONE CARMINE+3 
(AVV.TI FAIELLO E 
CAMPAJOLA) EREDI DEL 
CORE A.

 ATTO DI CITAZIONE TRIBUNALE NAPOLI €.600.000,00 CIRCA                       600.000,00 DECESSO PER MORSO CANE 50% 300.000,00         

CHIANESE VALERIA 
+3(AVV. E. MAGRI)

ATTO DI CITAZIONE Tribunale Napoli Nord scaglione € 52.000,00 - 
260.000,00

                      312.000,00 ESPROPRIO E OCCUPAZIONE 
ILLEGITTIMA DELL'AREA ATTUALE 
CIMITERO

50% 156.000,00         

SCALIA ANTONIO Appello avverso sentenza 
n.806/12, favorevole 
all'Ente

Corte di Appello di Napoli € 150.000,00 oltre spese                       150.000,00 Risarcimento danni  per mancata 
manutenzione strada attigua ai 
terreni agricoli di proprietà del 
ricorrente

40% 60.000,00           

IMPERATORE G. E 
MARZOCCHI E.

Appello avverso sentenza 
n.14503/2015

Corte di Appello di Napoli €.120.463,98 oltre 
interessi  per la sorta 
capitale; €.11.800,00 per 
spese di giudizio oltre 
accessori

                      120.463,98 Risarcimento per danni ad immobile 
per perdite condotta idrica comunale

40% 48.185,59           



MIGLIACCIO ANTONIO + 
ALTRI, in qualità di eredi 
Migliaccio M. e Gagliardo 
C.

Ricorso per D. I. n. 439/13 TRIBUNALE NAPOLI €.240.493,31 oltre 
interessi 

                      240.493,31 Richiesta mancato pagamento  dei 
compensi previsti per la 
manutenzione e funzionamento degli 
impianti del pozzo artesiano di 
proprietà degli attori-appalto cont. N. 
578/1998

50% 120.246,66         

Arch. SARA RAVEZZI D. I. n. 3328/2016 
(opposto)

Tribunale Napoli Nord € 98.155,20 oltre interessi 
e spese

                        98.155,20 mancato pagamento competenze 
professionali lavori pubblici 

60% 58.893,12           

L.E.P. S.A.S. DI PIROZZI 
CARMINE 

 D. I. n. 2255/2016 
(opposto)

Tribunale Napoli Nord € 78.850,37 oltre spese 
ed interessi 

                        78.850,37 recupero interessi maturati su fatture 
pagate in ritardo - rif. Contratto rep. 
N. 1275/03 manutenzione pubblica 
illuminazione

60% 47.310,22           

CARPUTO TERESA + 4(AVV. 
GARGIULO)

Atto di citazione 
opposizione indennità di 
esproprio

Corte d'Appello Napoli € 202.300,00 oltre spese 
(importo di cui 
all'indennità già stimata)

                      202.300,00 opposizione indennità di stima ex art. 
53 D.P.R.

50% 101.150,00         

BARBATO COSTANZA(AVV. 
F. BALDISSARA)

 ATTO DI CITAZIONE Tribunale Napoli Nord € 49.946,00                         49.946,00 INSIDIA 50% 24.973,00           

Cacciapuoti Maria Ricorso opposizone alla 
stima indennità di 
esproprio

Corte D'Appello - Napoli 
sez. I

€ 844.560,00 oltre 
accessori

                      844.560,00  indennità di esproprio 70% 591.192,00         

 LA CARA S.r.l. Ricorso  in appello avverso 
sentenza n. 5042/2016-
Parzialmente favorevole 
per l'Ente Comunale - 

Corte d'Appello Napoli € 149.234,27 oltre 
interessi

                      149.234,27 Pagamento canoni di locazione  ed 
oneri condominiali -immobili  
condotti dal Comune di Marano 

70% 104.463,99         

PIPOLO L.(AVV. L. 
IMPERATO)

 ATTO DI CITAZIONE Tribunale di Napoli €80.233,29 oltre spese                         80.233,29 insidia stradale 60% 48.139,97           

QUARANTA MADDALENA 
(avv. M. Palumbo)

 ATTO DI CITAZIONE Tribunale Napoli Nord (ex 
Marano)

€ 700,00 per ogni anno 
dal 2007 ad oggi + 
3.000,00

                        10.000,00 illegittima occupazione fondo. 
Risarcimento danni

60% 6.000,00              

CAVALLO A. e G.(avv. A. 
Cavallo)

 ATTO DI CITAZIONE  Tribunale Napoli Nord Stima espropriativa resa 
dal tecnico comunale  di 
€.94.000,00, non 
quantificata nell'atto di 
citazione

                        94.000,00 Controversia immobile 
illegittimamente realizzato dal 
Comune di Marano su terreno 
proprietà privata

60% 56.400,00           



ABC-ACQUA BENE 
COMUNE NAPOLI EX 
ARIN(AVV.A.SAGGIOMO)

RICORSO  TAR per la  CAMPANIA-
NAPOLI

€. 13.500,00 13.500,00                       RICONOSCIMENTO PAGAMENTO DEL 
DEBITO , PER FORNITURA IDRICA

70% 9.450,00              

ABC-ACQUA BENE 
COMUNE NAPOLI EX 
ARIN(AVV.A.SAGGIOMO)

RICORSO  TAR per la  CAMPANIA-
NAPOLI

€.950.156,42 950.156,42                     RICONOSCIMENTO PAGAMENTO DEL 
DEBITO , PER FORNITURA IDRICA

70% 665.109,49         

ABC-ACQUA BENE 
COMUNE NAPOLI EX 
ARIN(AVV.A.SAGGIOMO)

RICORSO  TAR per la  CAMPANIA-
NAPOLI

€.470.463,41 470.463,41                     RICONOSCIMENTO PAGAMENTO DEL 
DEBITO , PER FORNITURA IDRICA

70% 329.324,39         

DE MAGISTRIS FRANCESCO 
+2

RICORSO  ex art. 702/bis Tribunale Napoli Nord €.16.582,00; €.26.584,56 
per danni patrimoniali ed 
€.5.000,00 per danni 
extrapatrimoniali

                        48.166,56 Restituzione differenza imposta già 
versata a titolo di ICI anno 2005.

50% 24.083,28           

 CAVALLO GIUSEPPA ED 
ALTRI-EREDI MOIO 
VINCENZO

ATTO DI CITAZIONE Tribunale di Napoli €.1.167.000,00 1.167.000,00                  RISARCIMENTO DANNI(PER MORTE) 50% 583.500,00         

GRANATA FILOMENA 
+ALTRI

Ricorso per D. I. n. 
755/2017

Tribunale Napoli Nord €. 97.846,19 oltre 
interessi

                        97.846,19 RICHIESTA CANONI DI LOCAZIONE 
DOVUTI  IN VIRTU' DI CONTRATTO 
STIPULATO CON IL COMUNE DI 
MARANO PER L'IMMOBILE ADIBITO A 
CINE-TEATRO  A V. IV NOVEMBRE 
N.34/36

80% 78.276,95           

DE VIZIA Transfert SPA Decreto Ingiuntivo n° 
2893/14 (opposto)

Tribunale Napoli Nord € 1.126.836,52 1.126.836,52                  servizio smaltimento e raccolta rifiuti 
solidi urbani

80% 901.469,22         

ACQUA CAMPANIA Decreto Ingiuntivo n° 
5784/14 (opposto)

Tribunale di Napoli € 738.812,26 oltre 
accessori

                      738.812,26 servizio fornitura idropotabile 80% 591.049,81         

Eredi Pignata Margherita Ricorso in Appello (2016) 
avverso Sentenza 

Corte d'Appello Napoli € 473.854,81 473.854,81                     Danni a fabbricati per infiltrazioni e 
cedimenti causati da perdite della 
condotta idrica e da forature presenti 
sulla condotta fognaria 

80% 379.083,85         

Comune di Napoli Ricorso in Appello (2016) 
Avverso Sentenza 

Corte d'Appello Napoli € 1.030.739,71 oltre 
accessori

                  1.030.739,71 Canoni di locazione per conduzione 
immobile di proprietà del Comune di 
Napoli (Viale Duca D'Aosta adibito ad 
uffici comunali)

50% 515.369,86         

Presidenza del Consiglio 
dei Ministri (U.T.A.)

Ingiunzione di pagamento Tribunale Amministrativo 
Regionale Campania

€ 1.487.910,71 oltre 
ulteriori interessi fino al 
soddisfo

                  1.487.910,71 Contributo per servizio smaltimento 
rifiuti FIBE SPA E FIBE CAMPANIA SPA

50% 743.955,36         



Banca Sistema Decreto Ingiuntivo n° 
2329/2014  (opposto)

Tribunale Napoli Nord € 309.305,71, oltre 
accessori

                      309.305,71 cessione crediti fornitura energia 
elettrica ENEL SPA

50% 154.652,86         

S.A.P.NA S.p.A. Atto di citazione Tribunale Napoli Nord € 1.951.795,50 1.951.795,50                  Pagamenti fatture per espletamento 
attività connesse alle funzioni 
inerenti  al ciclo integrato dei rifiuti 
(per conto della Provincia di Napoli)

50% 975.897,75         

C.T.R.C. Teatro Pubblico 
Campano (Avv. Testa)-

ATTO DI PIGNORAMENTO 
C/O TERZI SU SENTENZA 
N.861/14

Tribunale Napoli Nord € 66.788,03 come da 
precetto 

                        66.788,03 Deliberazione G.M. 166/10 
contributo per rappresentazioni 
teatrali

50% 33.394,02           

19.586.304,57               10.113.300,49    
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