
 

Comune di Isola del Giglio  

Provincia di Grosseto 
  
  

Originale di deliberazione della Giunta Comunale 
  

N. 63 del 30-11-2016 
  

   
Oggetto: INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE ALLO STUDIO PAVIA E ANSALDO 
CON SEDE IN MILANO, VIA DEL LAURO PER I PROFILI CIVILISTICI SCATURENTI 
DAI FATTI CONNESSI AL NAUFRAGIO DELLA NAVE DA CROCIERA COSTA 
CONCORDIA NELLE ACQUE ANTISTANTI IL PORTO DELL'ISOLA DEL GIGLIO. 
DETERMINAZIONI. 
  
L’anno duemilasedici (2016) il giorno trenta (30) del mese di Novembre, alle ore 08:40 e 
seguenti, nella sede Comunale di Giglio Castello, si è riunita la Giunta Comunale, convocata nelle 
forme di legge, con l’intervento dei Sigg: 
  

1. ORTELLI SERGIO SINDACO Presente 
2. PINI COSIMO RICCARDO  Presente 
3. STEFANINI DAVIDE  Assente 
4.    
5.    

  
  
Assume la presidenza il Sig. SERGIO ORTELLI, nella qualità di SINDACO del Comune. 
  
Assiste il Segretario comunale del Comune dott. LONGO DANIELE. 
  

IL PRESIDENTE 
  
Constatato il quorum strutturale, dichiara aperta la seduta. 
  
  
  

LA GIUNTA COMUNALE 
  

PREMESSO che con deliberazione della Giunta Municipale n. 5 del 26 febbraio 2012 il Comune 
di Isola del Giglio, ha conferito allo Studio Pavia e Ansaldo con sede in Milano, in via del Lauro n. 
7, l'incarico professionale per l'assistenza legale per i profili civilistici scaturenti dai fatti connessi al 
naufragio della nave da crociera Costa Concordia nelle acque antistanti il porto dell'Isola del Giglio; 
  
ATTESO che con determinazione n. 56 del 14 marzo 2012 il responsabile del servizio competente, 
ha assunto un impegno di spesa coerente con tale deliberazione e che con deliberazione n. 19 del 3 
marzo 2013 la Giunta comunale ha conferito mandato allo Studio Pavia e Ansaldo per la 
costituzione di parte civile nei procedimento in questione e per il compimento di tutte le attività 
giudiziali e stragiudiziali volte ad ottenere dai responsabili il risarcimento dei danni patiti a seguito 
del naufragio; 
 



VISTA la deliberazione della Giunta Municipale n. 73 del 23 settembre 2015 avente ad oggetto 
“Procedimento penale contro Francesco Schettino ed altri R.G.N.R. n. 286/2012 G.I.P. n. 117/12, 
avviato a seguito del verificarsi dei fatti conseguenti al naufragio della nave da Crociera Costa 
Concordia. Incarico nomina dei difensori e procuratori speciali ai fini della costituzione nel giudizio 
di appello avverso la sentenza pronunciata dal Tribunale di Grosseto l’11 febbraio 2015 e depositata 
il 10 luglio 2015”; 
  
VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 80 del 6 ottobre 2015 avente ad oggetto “Atto di 
indirizzo. Incarico di assistenza legale allo Studio Pavia e Ansaldo con sede in Milano, via del 
Lauro con la quale sono state conferite direttive agli uffici per la disciplina dell’incarico tra il 
Comune di Isola del Giglio e lo studio Pavia ed Ansaldo; 
  
CONSIDERATO che l’incarico è regolato da un disciplinare sottoscritto dai legali e dai 
rappresentanti dell’Ente il quale prevede all’art. 22 che “Il Comune ha facoltà di revocare in 
qualsiasi momento l’incarico al legale nominato, nel caso in cui non ci sia accordo sulla linea 
difensiva adottata ovvero per qualsiasi altro motivo in base al quale il rapporto di fiducia esistente 
venga meno, previa comunicazione scritta da dare con lettera raccomandata munita di avviso di 
ricevimento, con l’obbligo di rimborsare le spese corrispondenti all’attività svolta fino a quel 
momento, nel rispetto delle condizioni di cui ai punti che precedono nonché le spese sostenute ed 
autorizzate in riferimento al giudizio di appello entro i limiti concordati”; 
  
ATTESO che l’incarico aveva ad oggetto la difesa a seguito della costituzione di parte civile nel 
giudizio penale instaurato nei confronti di Francesco Schettino e altri per i fatti connessi al 
naufragio della nave da crociera Costa Concordia nelle acque antistanti il porto dell'Isola del Giglio 
e riguarda sia il processo svoltosi in primo grado davanti al Tribunale di Grosseto nei confronti di 
Francesco Schettino ed altri per i fatti derivanti dal naufragio della nave Concordia nel corso 
dell’anno 2012 che il processo di appello, nonché l’attività svolta in relazione all’eventuale 
definizione bonaria con Costa Crociere o i suoi assicuratori; 
  
DATO ATTO che l’incarico ha compreso ogni attività sia di carattere giudiziale che stragiudiziale 
connessa utile e necessaria alla difesa delle ragioni del Comune di Isola del Giglio;  
  
CONSIDERATO che in data 26 giugno 2016 si sono definitivamente interrotte le interlocuzioni 
extragiudiziali tra gli avvocati dello studio PEA e la società Costa Crociere; 
  
ATTESO che da ultimo l’Ente non ha più condiviso le direttrici strategiche suggerite dallo studio 
Pavia ed Ansaldo e si è pertanto pervenuti alla decisione di interrompere i rapporti professionali con 
lo studio per valutare di conferire l’incarico per la cura degli interessi del Comune di Isola del 
Giglio nell’ambito dei procedimenti connessi ad un nuovo studio professionale; 
  
RITENUTO doveroso per le ragioni sopra illustrate di revocare allo Studio Pavia ed Ansaldo 
l’incarico di assistenza legale attinente i procedimenti avviati a seguito del verificarsi dei fatti 
conseguenti al naufragio della nave da Crociera Costa Concordia nonché l’incarico a svolgere 
attività di assistenza stragiudiziale per il compimento di ogni attività utile ad ottenere il risarcimento 
del danno dei responsabili civili; 
  
VISTA la relazione del Segretario comunale dott. Daniele Longo acquisita al protocollo al n.  8582 
del 30 novembre 2016 ed allegata alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e 
sostanziale; 
  



RITENUTO opportuno di conferire agli uffici competenti direttive per estinguere ai sensi dell’art. 
22 del disciplinare di incarico i rapporti giuridici con lo Studio Pavia e Ansaldo in osservanza delle 
norme di cui al disciplinare di incarico; 
  
VISTI i pareri dei responsabili di servizio resi ai sensi dell’art. 49 del d.lgs. n. 267/2000; 
  
Con voti unanimi 
  

D E L I B E R A 
  
•        Di revocare  allo studio Pavia ed Ansaldo con sede in Milano in via del Lauro,  l’incarico per la 

difesa legale a seguito della costituzione di Parte Civile nel giudizio instaurato nei confronti di 
Francesco Schettino e altri per i fatti connessi al naufragio della nave da crociera Costa 
Concordia nelle acque antistanti il porto dell'Isola del Giglio nonché l’incarico per lo 
svolgimento di attività di carattere extragiudiziali idonee ad ottenere il risarcimento dei danni 
patiti a seguito del naufragio dai responsabili civili; 

•        Di riconoscere, allo studio PEA il compenso di parte fissa concordato per il primo grado ed il 
grado di appello comprensivo degli oneri accessori; 

•        Di stabilire che il compenso di parte variabile di cui all’art. 4 del disciplinare di incarico 
sottoscritto dalle parti, sarà pagato se, a seguito della revoca dell’incarico, l’Ente riuscirà per 
proprio conto ad incassare entro un termine ragionevole a titolo di risarcimento somme di 
denaro dalla società Costa Crociere per effetto di attività che siano riconducibili alla attività 
professionale dello studio Pavia ed Ansaldo; 

•        Di confermare che ogni costo connesso all’assistenza legale in sede giudiziale o stragiudiziale 
sostenuto dal Comune di Isola del Giglio è stato una conseguenza del naufragio della nave 
Concordia nella acque antistanti l’Isola e pertanto, ad esito della definizione definitiva della 
questione risarcitoria, ne sarà richiesto il rimborso ai responsabili civili; 

•        Di confermare che il saldo del compenso relativo al procedimento di primo grado pari a 
46.060,51 euro sarà liquidato alla scadenza concordata dal responsabile del servizio di 
Protezione Civile; 

  
•         Di incaricare il responsabile dell’area amministrativa della comunicazione di tale decisione allo 

studio Pavia ed Ansaldo ai sensi dell’art. 22 del disciplinare di incarico nonché di trasmettere la 
presente deliberazione ai capogruppo consiliari; 

  
   

Con successiva unanime favorevole votazione, stante l’urgenza, la presente deliberazione viene 
dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134, comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 
2000, n. 267. 
  

  LA GIUNTA COMUNALE 
  
PRESO ATTO della proposta di deliberazione meglio descritta più sopra; 
  
VISTI i pareri espressi dai Responsabili del servizio competente, ai sensi dell’art. 49 del T.U. delle 
leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18/8/2000, n. 267; 
  
RITENUTO la proposta meritevole di approvazione; 



  
CON VOTI favorevoli unanimi, espressi nei modi di legge; 
  

D E L I B E R A 
  

1)      di approvare la proposta di deliberazione meglio enunciata più sopra. 
  

2)      SUCCESSIVAMENTE, con separata votazione unanime e palese, la presente deliberazione 
viene dichiarata IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del 
T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18/8/2000 N. 267. 

  
  
  
  
 Lettoo, approvato e sottoscritto. 
  
  

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 
Sig. ORTELLI SERGIO LONGO DANIELE 

  
  
  
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 
e ss.mm.ii. 
  
	


