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Oggetto:  Affidamento di incarico di patrocinio legale agli Avv. Daniela 

Anselmi e Giulio Bertone, dello Studio Anselmi & Associati Law 

Lab, per la difesa in giudizio avverso Ricorso promosso dall’Ente 

di Governo dell’Ambito Territoriale Ottimale 3 Lazio Centrale 

Rieti - EGATO3 nei confronti di Atersir e altri.  



 

IL DIRIGENTE 

 

Visti: 

- la L.R. 23/12/2011, n. 23 e ss.mm.ii., che detta le norme relative alla regolazione 

del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani 

costituendo l’Agenzia territoriale dell’Emilia Romagna per i servizi idrici e 

rifiuti (di seguito denominata “Agenzia”), che esercita le proprie funzioni per 

l’intero ambito territoriale regionale; 

- lo Statuto dell’Agenzia approvato con deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 

5 del 14 maggio 2012 e ss.mm.ii.; 

- il Regolamento sull’Ordinamento generale degli uffici e dei servizi approvato 

con deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 17 del 27 aprile 2020; 

- la deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 72 del 18 luglio 2022, di modifica 

del macrorganigramma dell’Agenzia approvato con deliberazione del Consiglio 

d’Ambito n. 4 del 14 aprile 2015, e di individuazione di un periodo transitorio 

per giungere alla piena operatività dello stesso, nonché l’aggiornamento del 

funzionigramma approvato con propria determinazione n. 198 del 26 luglio 

2022; 

- la determinazione n. 76 del 23 aprile 2021, con la quale il Direttore dell’Agenzia 

ha conferito alla scrivente, l’incarico di dirigente dell’Area Servizio Idrico 

Integrato; 

- l’art. 183, commi 7 e 9 del T.U. n. 267/2000 ordinamento degli EE.LL.; 

- il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione di Consiglio 

d’Ambito n. 109 del 20 dicembre 2017; 

- la deliberazione di Consiglio d’Ambito n. 126 del 16 dicembre 2022, con cui 

sono stati approvati il DUP 2023-2025 e il Bilancio di previsione 2023-2025 

dell’Agenzia;  

- le determinazioni del Direttore n. n. 1 del 3 gennaio 2023, “Approvazione del 

Piano Esecutivo di Gestione 2023-2025 – Assegnazione risorse finanziarie; 

- determinazione n. 20 del 12 gennaio 2018, di approvazione dell’Elenco di 

professionisti idonei allo svolgimento di incarichi di natura legale, 

successivamente aggiornato con determinazione n. 213/2022; 

- il regolamento disciplinante l’affidamento dei servizi legali di cui alla 

deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 62 dell’8 ottobre 2019; 

 

acquisito agli atti di ufficio (PG.AT/2023/0002490 del 09/03/2023) il ricorso RG è 

4797/23 promosso dinanzi al T.A.R. del Lazio- Roma, dall’Ente di Governo 

dell’Ambito Territoriale Ottimale 3 Lazio Centrale Rieti contro Ministero delle 

Infrastrutture e dei Trasporti; Presidenza del Consiglio dei Ministri; Autorità di 

Regolazione per Energia Reti e Ambiente – ARERA e nei confronti di Assemblea 



 

di Ambito territoriale ottimale n. 2 Marche centro – Ancona; Viva Servizi S.p.A.; 

Atersir ed Ireti S.p.A, per l’annullamento, previa adozione di misure cautelari: 

- del decreto direttoriale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 1 

del 10 gennaio 2023 (“M_INF.DIGHEIDREL.REGISTRO 

DECRETI.R.0000001.10-01-2023”) con il quale è stata approvata la 

graduatoria finale delle proposte di finanziamento relative alla linea 

d’investimento del PNRR M2C4-I4.2 “Riduzione delle perdite nelle reti di 

distribuzione dell’acqua, compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle 

reti” e del decreto direttoriale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

n. 13 del 3 febbraio 2023 (“M_INF.DIGHEIDREL.REGISTRO 

DECRETI.R.0000014.03-02-2023”) di rettifica della graduatoria; 

- della nota “M_INF.DIGHEIDREL.REGISTRO UFFICIALE.U.0001155.18-

01-2023” del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 18 gennaio 

2023 avente ad oggetto «PNRR-M2C4-14.2 “Riduzione delle perdite nelle 

reti di distribuzione dell’acqua, compresa la digitalizzazione e il monitoraggio 

delle reti”. Avviso Pubblico del 9 marzo 2022 (GU n. 29 del 09.03.2022) – 

Seconda finestra temporale. Comunicazione esito valutazioni delle proposte 

di finanziamento” 

- del silenzio diniego opposto dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

all’istanza di accesso prot. 58/2023 inviata dall’EGATO3 Lazio Centrale 

Rieti in data 31 gennaio 2023 e dei documenti di cui all’istanza di accesso 

prot. 539/2022 del 1°settembre 2022 il cui accesso è stato differito dal 

Ministero alla conclusione del procedimento di cui alla seconda finestra 

temporale (v. nota MIT del 5 settembre 2022 

“M_INF.DIGHEIDREL.REGISTRO UFFICIALE.U.0019371.05-09-2022”) 

e per l’accertamento del diritto delle ricorrenti di prendere visione ed estrarre copia 

degli atti e documenti indicati nella predetta istanza di accesso con conseguente 

condanna dell’Amministrazione resistente all’ostensione della documentazione 

contenente la valutazione espressa dalla Commissione sulla proposta presentata da 

EGATO 3 Lazio Centrale Rieti il 28 ottobre 2022, della documentazione contenente 

le giustificazione nella valutazione dei singoli criteri inerenti tutte le proposte cha 

hanno ottenuto un punteggio analogo o maggiore di quello assegnato a EGATO 3 

Lazio Centrale Rieti e della documentazione contenente la valutazione espressa dalla 

Commissione sulla proposta presentata da EGATO 3 Lazio Centrale Rieti il 19 

maggio 2022; oltre che per l’accertamento del diritto delle ricorrenti ad accedere 

comunque ai documenti sopra indicati; 

 

considerato che all’interno della struttura organizzativa dell’Ente non vi sono figure 

professionali abilitate all’esercizio del patrocinio legale in giudizio e che, pertanto, 

si rende necessario ricorrere all’affidamento di un incarico legale ad un Avvocato 



 

esterno per l’assistenza e la rappresentanza in giudizio di Atersir nei ricorsi in 

appello suindicati; 

 

dato atto che  

- anche se nel ricorso non risultano impugnati atti dell’Agenzia, né risulta in alcun 

modo censurata la procedura di selezione e presentazione delle proposte inerenti 

agli Investimenti 4.2 della Missione M2C4 del PNRR svolta dall’Agenzia, 

Atersir ha ugualmente un interesse strategico, legato allo sviluppo del territorio, 

da preservare legato alla ricezione del finanziamento utile alla realizzazione 

dell’intervento di cui alla proposta di Ireti S.p.A. sopra citata corrispondente al 

Codice CUP H22E22000030002; 

- il Gestore Ireti S.p.A. ha comunicato all’Agenzia l’intenzione di costituirsi in 

giudizio tramite nomina quali propri legali dell’Avv. Daniela Anselmi 

(CF:NSLDNL61C49D969R), dell’Avv. Giulio Bertone (C.F.: 

BRTGLI70S16D969P) e dell’Avv. Federico Smerchinich (C.F. 

SMRFRC91P12A271M) dello Studio Anselmi & Associati Law Lab sito in 

Genova, Via Corsica 19/10- 16128, che risultano, in base all’analisi del 

curriculum vitae dei medesimi, essere professionisti di comprovata esperienza 

nella materia oggetto del ricorso; 

- Ireti S.p.A., ha richiesto all’Agenzia la disponibilità a presentare un atto di 

costituzione congiunta tra ATERSIR ed il Gestore, stante l’opportunità di una 

difesa congiunta, considerata la qualifica di beneficiario dell’Ente d’Ambito da 

un lato, e del gestore del SII, dall’altro, quale soggetto realizzatore, che si 

integrano tra loro, assumendo l’obbligo di farsi carico integralmente delle spese 

legali legate allo stesso (come da comunicazione Prot. PG.AT 

16/03/2023.0002784); 

- in considerazione del fatto che, nel caso di costituzione congiunta con il Gestore, 

la costituzione in giudizio e conseguente nomina del legale per difendere 

l’interesse dell’Agenzia non comporta onere alcuno per l’Agenzia, non è 

necessario adottare una procedura rispettosa dei principi del Trattato, come 

previsto dall’art. 4 D.lgs. 50/2016, nonché delle Linee guida n. 12 

sull’affidamento dei servizi legali di cui alla delibera ANAC n. 907/2018, 

nonché del Regolamento disciplinante l’affidamento dei servizi legali di cui alla 

deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 62/2019, ritenendosi invece opportuno 

procedere alla nomina diretta dei legali già individuati da Ireti S.p.A. il cui 

onorario sarà corrisposto integralmente dal Gestore; 

 

richiamata la deliberazione di Consiglio d’Ambito 15 del 16 marzo 2023 che ha 

stabilito: 

1. di costituirsi, congiuntamente al Gestore Ireti S.p.A., nel giudizio promosso 

dinanzi al T.A.R. del Lazio- Roma, dall’Ente di Governo dell’Ambito 



 

Territoriale Ottimale 3 Lazio Centrale Rieti - EGATO3 Lazio Centrale Rieti 

nei confronti di ATERSIR e altri; 

2. di individuare in via diretta l’Avv. Daniela Anselmi (CF: 

NSLDNL61C49D969R), l’Avv. Giulio Bertone (C.F.: 

BRTGLI70S16D969P) e l’Avv. Federico Smerchinich (C.F. 

SMRFRC91P12A271M) dello Studio Anselmi & Associati Law Lab sito in 

Genova, Via Corsica 19/10- 16128; 

3. di dare pertanto mandato alla struttura tecnica, tenendo conto della congruità 

dell’esperienza dei difensori nella materia oggetto della controversia, a 

nominare i riferiti difensori così individuati per procedere alla costituzione in 

giudizio nella controversia in oggetto con ogni più ampia facoltà di legge; 

4. di dare atto che la determinazione di nomina dei difensori di cui al punto 3 

non comporterà alcun impegno di spesa relativamente alle competenze 

spettanti ai legali così individuati, in quanto l’onere integrale delle spese legali 

è assunto da Ireti S.p.A.; 

 

rilevato che la presente costituzione in giudizio non comporta da parte dell’Agenzia 

alcun onere economico e che i legali più sopra menzionati risultano idonei a 

rappresentare gli interessi dell’Agenzia nel giudizio innanzi al TAR del Lazio- Roma 

di cui si è detto sopra; 

 

ritenuto pertanto di procedere alla tutela degli interessi di ATERSIR avverso il 

ricorso instaurato innanzi al TAR del Lazio- Roma dall’Ente di Governo 

dell’Ambito Territoriale Ottimale 3 Lazio Centrale Rieti - EGATO3, tramite 

costituzione congiunta con il Gestore Ireti S.p.A., con il patrocinio degli Avv. 

Daniela Anselmi (CF:NSLDNL61C49D969R), Giulio Bertone (C.F.: 

BRTGLI70S16D969P) e Federico Smerchinich (C.F. SMRFRC91P12A271M) 

dello Studio Anselmi & Associati Law Lab sito in Genova, Via Corsica 19/10- 

16128; 

 

dato atto che non risultano motivi di incompatibilità o altri potenziali conflitti di 

interesse a carico della sottoscritta nella attribuzione di detto incarico; 

 

ritenuto che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consente di 

attestarne la regolarità e la correttezza ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 

147 bis del D. Lgs. 267/2000; 

 

 

 

 

 



 

D E T E R M I N A 

 

 

1. di provvedere, in attuazione della deliberazione di Consiglio d’Ambito n. 15 del 

16 marzo 2023 di costituzione in giudizio avverso il ricorso promosso dinanzi al 

TAR Lazio- Roma da parte dell’Ente di Governo dell’Ambito Territoriale 

Ottimale 3 Lazio Centrale Rieti - EGATO3 (PG.AT/2023/0002490 del 

09/03/2023) a nominare quali difensori dell’Agenzia, gli Avv. Daniela Anselmi 

(CF:NSLDNL61C49D969R), Giulio Bertone (C.F.: BRTGLI70S16D969P) e 

Federico Smerchinich (C.F. SMRFRC91P12A271M) dello Studio Anselmi & 

Associati Law Lab sito in Genova, Via Corsica 19/10- 16128; 

2. di non impegnare a favore dei suddetti legali alcuna somma in quanto le spese 

legali legate al giudizio saranno integralmente sostenute dal Gestore Ireti S.p.A. 

come dallo stesso dichiarato in comunicazione Prot. PG.AT 

16/03/2023.0002784; 

3. di attestare la regolarità e correttezza amministrativa del presente atto; 

4. di trasmettere il presente provvedimento agli uffici di competenza per gli 

adempimenti conseguenti. 

 

  Il Dirigente 

Area Servizio Idrico Integrato 

 Marialuisa Campani 

(documento firmato digitalmente) 

 

 

 

Data di esecutività 

Bologna, 16 marzo 2023 


