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  CONSORZIO DEI COMUNI DEL B.I.M. DELL'ADDA DI SONDRIO 

 
 

 
 

DELIBERAZIONE DEL COMITATO ESECUTIVO 
 

N. 52 
   
 

OGGETTO: INCARICO AVV. SAVANCO PER INGIUNZIONE PAGAMENTO 
CANONONI ARRETRATI 2014/2018 IMPIANTO BOFFETTO DI ENEL 
GREEN POWER  

 
L’anno 2018 (duemiladiciotto), addì 19 (diciannove) del mese di 
novembre, alle ore 15.00 (quindici), nella sede dell’Ente, si è riunito il 
Comitato Esecutivo del Consorzio. 

 

 

All’appello risultano: 
 presenti    assenti 

     
Alan Vaninetti Presidente 1  
Fernando Baruffi Vice Presidente 2   
Dario Corvi Membro 3             

Michele Rossi Membro 4 
Roberto Volpato Membro 5  
  

 

 
 
 

 

Assume le funzioni di segretario il dottor Cesare Pedranzini. 
 

Successivamente si procede alla trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
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IL COMITATO ESECUTIVO 
 
 

PREMESSO che: 
- con sentenza n. 16159/18 le Sezioni Unite della Corte di Cassazione 

hanno definitivamente rigettato le impugnazioni proposte da Enel Green 
Power S.p.A. con le quali tale Concessionario aveva contestato le 
richieste di pagamento, avanzate dall’esponente, delle somme dovute a 
titolo di sovraccanoni in forza di quanto disposto dal Decreto 
30/11/2011 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del 
Mare pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 20 del 25/1/2012 e della 
Legge n. 228 del 24/12/2012 art. 1 comma 137; 

- in esito al giudizio di cui al capoverso che precede, Enel Green Power 
S.p.A. ha corrisposto all’esponente Consorzio, con riferimento 
all’impianto di Boffetto, unicamente i sovraccanoni relativi all’annualità 
2013, formulando una proposta di definizione transattiva a saldo e 
stralcio con riguardo alle annualità successive; 

- anche in ragione della determinazione assunta a livello nazionale da 
Federbim in data 9.11.2018 con riferimento alla proposta di cui sopra, 
avanzata da Enel Green Power S.p.A. a tutti i Consorzi B.I.M. che 
vantano crediti per la medesima causale, l’esponente Consorzio ha 
deliberato di non accettare la proposta transattiva ex adverso formulata; 

- sussistono, conseguentemente, valide ragioni e specifiche obbligazioni 
per coltivare le pretese di BIM Adda volte a conseguire la condanna di 
Enel Green Power S.p.A. al pagamento dei sovraccanoni maturati per 
le annualità dal 2014 al 2018 inclusi, oltre accessori del credito, con 
riferimento alle disposizioni normative di cui alla L. 228/2012.  

 
DATO ATTO della notevole rilevanza economica della questione; 
 
PROPONE di autorizzare il Presidente a promuovere tutte le azioni 
necessarie contro Enel Green Power S.p.A. per ottenere la corresponsione 
del sovraccanone relativo alle annualità dal 2014 al 2018 inclusi e gli interessi 
maturati per ritardato pagamento o a resistere ad eventuali avverse iniziative 
già preannunciate dal Legale avversario; 
 
ACQUISITI i pareri favorevoli previsti ex art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 
267, con voti unanimi, espressi nei modi di legge; 

 

d e l i b e r a 
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1) di autorizzare il Presidente a promuovere tutte le azioni, in via di 
autotutela ex R.D. 14.04.1910 n. 639 e/o giudiziarie, necessarie contro 
Enel Green Power S.p.A. per ottenere il pagamento del sovraccanone per 
le annualità dal 2014 al 2018 inclusi, con riferimento alle disposizioni di 
cui al comma 137 dell’art. 1 della L. 228/2012, relativamente all’Impianto 
di Boffetto e degli interessi medio tempore maturati, per le motivazioni 
sinteticamente evidenziate in premessa; 

2) di nominare, quale Difensore di codesto Consorzio, lo Studio Legale 
Savanco, nelle persone dell’Avv. Furio Savanco e dell’Avv. Emanuela 
Nobile, di Milano, via Cesare Mangili n. 6, attribuendo loro ogni più ampia 
facoltà di legge e d’uso necessaria per l’espletamento del mandato, anche 
in via disgiunta, e, specificamente, affinché predispongano tutto quanto 
necessario per curare l’emissione da parte di questo Consorzio di 
ingiunzione di pagamento ex R.D. 14.04.1910 n. 639 a carico di Enel 
Green Power S.p.A.; 

3) di imputare la spesa presunta di € 4.600,00 (oltre a spese anche generali, 
accessori previdenziali e fiscali di legge) per la predisposizione, l’inoltro e 
la verifica d’opposizione dell’atto ingiuntivo, all’intervento 101203 cap. 1 
del Bilancio in corso di approvazione che presenta la necessaria 
disponibilità; 

4) con separata votazione unanime, per l’urgenza della pratica, di dichiarare 
il presente atto immediatamente eseguibile ex art. 134 comma 4 D. Lgs. 
18.08.2000 n. 267  
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Pareri espressi ai sensi dell’articolo 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 
 
 

Parere di regolarità tecnica: favorevole 
 
Sondrio, li 19 novembre 2019 
         
          IL DIRETTORE SEGRETARIO 
               Dott. Cesare Pedranzini 
 
Visto di regolarità contabile: favorevole 
 
Sondrio, li 19 novembre 2018 
 
        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
            Micaela Tralli 

 
 
 
 Letto, approvato e sottoscritto. 
 
        IL PRESIDENTE         IL DIRETTORE SEGRETARIO 
     Dott. Alan Vaninetti                                       Dott. Cesare Pedranzini 
 
 
 
 
 
 
____________________________________________________________________________ 

 
    Certificato di pubblicazione 

 
 
 
 
N. 321   registro pubblicazioni 
 
Si certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’albo pretorio del consorzio in data 20 
novembre 2018  per rimanervi affissa per quindici giorni consecutivi. 
 
           IL  DIRETTORE SEGRETARIO 
                 Dott. Cesare Pedranzini 
 
Sondrio, li 20 novembre 2018 

 

 


