
CONTRATTO DI TRANSAZIONE 

ex art. 1965 e ss. cc. 

II presente atto intercorre fra le seguenti parti: 

- ACEGAS APS S.p.a., con sede legale in Trieste, via del Teatro 5, in 

persona del legale rappresentante, ing. ........................ , come da 

delibera del consiglio di amministrazione del .................................... , 

e 

- COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ (PD), in persona dei Sindaco in 

carica, 

premesso che: 

- con decreto di citazione diretta a giudizio, ex art. 552 c.p.p., del 

23.4.2002, la Procura della Repubblica di Padova, nell’ambito del 

procedimento penale iscritto sub n. 8914/98 R.G.N.R. della Procura 

della Repubblica di Padova - n. 985/02 R.G. Trib., citava a giudizio 

BOSCHI Giorgio, nato il 14.10.1951, a Venezia (VE), in qualità di 

dirigente dei servizi ambientali e sicurezza della Divisione Ambiente 

della società Azienda Padova Servizi S.p.a., ora AcegasAps S.p.a. 

(d’ora in poi, per brevità, AcegasAps), DA BOIT Franco, nato il 

26.6.1955, a Belluno (BL), in qualità di responsabile della gestione 

delle discariche e della stazione di travaso per conto di AcegasAps, 

TRAPANOTTO Giuseppe Sergio, nato il 25.11.1952, a Foggia (FG), 

in qualità di direttore generale di AcegasAps dall’1.2.1997 al 

31.12.1998, successivamente quale direttore della Divisione 

Ambientale AcegasAps, e poi quale dirigente tecnico APS, 

VERGERIO Claudio, nato il 3.4.1945, a Padova (PD), in qualità di 

dirigente dei servizi della Divisione Ambiente di AcegasAps, 

imputandoli dei reati di cui agli artt. 

a) 81 cpv c.p., 59 commi 1 e 3 d.lgs. 152199 e successive 

modificazioni, ora art. 137, commi 1 e 2 d.lgs. 152107; 
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b) 81 cpv c.p., 59 comma 5 d.lgs. 152199; 

c) 81, comma 1, c.p., 59 comma 8 d.lgs. 152/99; 

d) 51, comma 1, lett. a) e/o b) e comma 2 d.lgs. 22/1997, ora art 256 

comma 1 lett. a) c/o b) d.lgs. 152/06; 

e) 81 cpv c.p., 9 comma 6 l. 171/1973; 

f) 81 cpv, c.p., 9 l. 171/1973; 

g) 81 cpv. c.p., 635 commi 1 e 2 n. 3 c.p.; 

h) 81 cpv c.p., 674 c.p.; 

i) 439 in relazione all’art. 452 c.p.; 

- a seguito della richiesta formulata da una delle parti civili costituite, il 

Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, veniva citata in 

giudizio la società AcegasAps, in qualità di responsabile civile; 

AcegasAps si costituiva ritualmente all’udienza del 12.7.2002; 

- il 14.2.2007 il Tribunale di Padova, in composizione Monocratica, 

nella persona del Giudice dott. Lara Fortuna, concludeva il primo 

grado dei citato procedimento pronunciando la sentenza n. 310107 

Reg. Sent, depositata il 20.7.2007, con la quale il Tribunale di 

Padova condannava gli imputati alla pena di anni uno mesi sei di 

arresto per Trapanotto e anni uno di arresto per Boschi, previo 

riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ed unificati i 

reati suddetti ex art. 81, comma 1 c.p., oltre al pagamento delle spese 

processuali, con il beneficio della sospensione condizionale della 

pena subordinata al pagamento da parte degli imputati stessi, in 

solido con il responsabile civile AcegasAps, delle provvisionali 

liquidate in favore delle costituite parti civili, entro il termine dì tre 

mesi dal passaggio in giudicato della sentenza; con condanna 

generica, visti gli artt. 538 e ss, c,p.p.,18 I. 349/86, in solido con il 

responsabile civile AcegasAps, al risarcimento dei danni in favore 

delle parti civili Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e 
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del Mare, in persona del Ministro pro tempore, Comune di 

Casalserugo, in persona dei Sindaco pro tempore, Comune di Ponte 

San Nicolò, in persona del sindaco pro tempore, Dal Porto Franco, 

Norbiato Renzo; con condanna al pagamento di provvisionali, 

provvisoriamente esecutive, a favore del Ministero dell’Ambiente e 

della Tutela del Territorio e del Mare, in persona del Ministro pro 

tempore, del Comune di Casalserugo, in persona del Sindaco pro 

tempore, del Comune di Ponte S. Nicolò, in persona del sindaco pro 

tempore, di Dal Porto Franco, di Norbiato Renzo; con condanna, visto 

l’art. 18 l. 349/86, in solido con il responsabile civile AcegasAps, al 

ripristino dello stato dei luoghi; con condanna al pagamento delle 

spese processuali, parzialmente compensate, in favore delle parti 

civili; 

- avverso la citata sentenza AcegasAps interponeva appello, 

chiedendo, in accoglimento dei motivi di impugnazione ed in riforma 

della citata sentenza, in via preliminare, revocare/sospendere la 

provvisoria esecutorietà della condanna al pagamento delle 

provvisionali, ed in via principale, assolvere gli imputati dai fatti loro 

ascritti perché non sussistono/non costituiscono reato/non sono più 

previsti dalla legge come reato, e tosi per l’effetto comunque 

annullare la condanna del responsabile civile AcegasAps s.p.a, al 

risarcimento dei danni ed alla rifusione delle spese processuali; 

- avverso la citata sentenza interponevano appello, altresì, talune parti 

civili private, rappresentate dall’avv. Carlo Covi del Foro di Padova, 

con studio in Padova, via Rezzonico 28, e dall’avv. Roberto De 

Nicolao, chiedendo, in accoglimento dei motivi di impugnazione ed in 

riforma della citata sentenza, di condannare gli imputati Trapanotto 

Giuseppe e Boschi Giorgio ed il responsabile civile, AcegasAps, in 

solido fra loro, al risarcimento dei danno, in loro favore, da liquidarsi 
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in via equitativa ed in una somma non inferiore ad Euro 5.000,00, o, 

quanto meno, al pagamento di una provvisionale di Euro 1.000,00 in 

favore di ciascuna delle parti civili costituite, nonché al pagamento di 

Euro 62.207,56 a titolo di spese processuali; 

tutto ciò premesso, 

il Comune di Ponte San Nicolò (PD), in persona del Sindaco in carica, e 

AcegasAps s.p.a., in persona dei legale rappresentante pro tempore, 

previa dichiarazione che le sopra esposte premesse costituiscono parte 

integrante e sostanziale del presente atto, convengono e stipulano 

quanto segue: 

1) AcegasAps, in persona del legale rappresentante pro tempore, a 

titolo di reciproca concessione ai sensi e per gli effetti di cui all’ari 

1965 cc, si impegna a versare, entro il termine essenziale, ai sensi e 

per gli effetti di cui all’art. 1457 cc; del 22.05.2009, la somma 

complessiva di Euro 100.000,00 (diconsi Euro centomila), a favore 

dei Comune di Ponte San Nicolò (PD), in persona del sindaco in 

carica. 

2) AcegasAps, in persona del legale rappresentante pro tempore, a 

titolo di reciproca concessione ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 

1965 cc, si impegna a versare al Comune di Ponte San Nicolò (PD), 

in persona dei sindaco in carica, l’importo di complessivi Euro 

40.000,00 (diconsi Euro quarantamila), oltre IVA e CNPA, a titolo di 

contributo per le spese legali da queste sostenute per la propria 

difesa; 

3) il Comune di Ponte San Nicolò (PD), in persona del sindaco in carica, 

a titolo di reciproca concessione ai sensi e per gli effetti di cui all’art 

1965 e ss. c.c, si impegna a rinunciare, ai sensi e per gli effetti di cui 

all’art. 589, commi I e lI, c.p.p., alla costituzione diparte civile, nel 

procedimento indicato in premessa, entro il termine essenziale, ai 
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sensi e per gli effetti dell’art. 1457 c.c.; del 16.04.09, depositando, 

presso la Corte d’Appello di Venezia, sezione Penale, dichiarazione 

scritta di rinuncia; 

4) il Comune di Ponte San Nicolò (PD), in persona del sindaco in carica, 

a titolo dir reciproca concessione ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 

1965 e ss. cc, rinuncia, mediante la sottoscrizione del presente 

contratto, all’azione civile per il risarcimento dei danni cagionati dai 

fatti di cui ai capi di imputazione, meglio descritti in premessa; 

5) le obbligazioni assunte da AcegasAps ai sensi dei punti 1) e 2) del 

presente contratto sono sospensivamente condizionate, ai sensi degli 

artt. 1353 e ss. cc. all’adempimento di entrambe le obbligazioni che la 

parte civile assume ai sensi dei punti 3 e 4) del presente contratto; 

pertanto, AcegasAps, in persona del legale rappresentante, 

consegnerà la somma complessiva, di cui ai punti 1) e 2) del 

presente contratto, contestualmente al deposito della dichiarazione 

scritta di rinuncia all’impugnazione, che sarà depositata entro il 

22.05.2009; 

6) le parti del presente contratto, anche al fine di dirimere ogni futura 

controversia, dichiarano sin d’ora di rinunciare reciprocamente ad 

ogni contestazione in ordine alla congruità ed alla equivalenza o 

meno delle reciproche concessioni di cui sopra; 

7) salvo quanto disposto dell’art. 5 del presente contratto, le parti 

stabiliscono concordemente che il presente contratto si risolverà di 

diritto nell’ipotesi in cui, per qualsivoglia motivo, le obbligazioni 

reciprocamente assunte non venissero adempiute entro il termine 

essenziale del 22.05.2009; 

8) AcegasAps dichiara espressamente che la sottoscrizione del 

presente contratto non costituisce, in alcun modo, ammissione di 

responsabilità alcuna da parte di AcegasAps per i fatti di cui alla 
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premessa; 

9) le parti civili appellanti dichiarano di ritenere risarcito ogni danno 

derivante dai fatti di cui al giudizio e dichiarano di non aver più nulla a 

tutt’oggi a pretendere, a qualsiasi titolo, da AcegasAps s.p.a. o da 

società alla medesima collegata, dagli imputati del processo penale 

sub n. 8914/98 RGNR, nonché da ogni altro amministratore o 

dipendente di AcegasAps s.p.a. o di società alla medesima collegate; 

10) tutti i procuratori delle parti sottoscrivono la presente transazione per 

rinuncia alla solidarietà professionale di cui all’art. 68, r.d.l. 27 

novembre 1933, n. 1578. 

Trieste-Padova, ...................................... 

COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ (PD), 

in persona del Sindaco in carica, sig. .................................................... 

ACEGAS APS S.p.a. 

in persona del legale rappresentante, sig. ............................................. 

avv. Giovanni Borgna avv. Sandro De Vecchi 

 


