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elenco giudizi acquacampania

1. Si elencano di seguito i giudizi nei confronti di Acquacampania (allo stato ancora) seguiti ed 
aperti presso lo scrivente studio:

Fornitura

1. D.I. n. 3170/2015 del 27.07.2015 Tribunale di Napoli per € 4.329.748,80 oltre interessi come 
previsti per corrispettivi servizio fornitura idropotabile 3 e 4 trimestre 2011, dal 2° trimestre 
2012 al 1° trimestre 2013, dal 3° trimestre 2013 al 3° trimestre 2014.Proposta 
opposizione, dichiarato provvisoriamente esecutivo e fissato per il 13.09.2018 per conclusioni 
(R.G. 22144/2015).

2. D.I. n. 7805/2017 del 22.09.2017 per l’importo di € 1.420.576,72 oltre interessi relativamente al 
periodo dal 2° al 4° trimestre 2016.Proposta opposizione. Fissato per la prima udienza al 
23.04.2018 (R.G. n. 32420/2017).

3. Appello avverso Sentenza Tribunale di Napoli n. 5549/2012 del 14.05.2012 di condanna alla 
somma di e 772.802,68 oltre rivalutazione ed interessi moratori relativamente al periodo 2° 
trimestre 2007 al 4° trimestre 2007. L’appello è tuttora pendente innanzi alla Corte di appello 
di Napoli e fissato per il 24.05.2018 per la conclusione e discussione (RG 304/2013).

Depurazione ed acque reflue

• Appello avverso sentenza Tribunale di Napoli del 30.03.2012 di condanna alla somma 
complessiva di € 6.909.756,18 – d cui € 1.342.787,94 già liquidati – oltre interessi legali per 
somme dovute alla Regione campania per pagamento canoni di depurazione ed acque reflue per 
il periodo 1992 al 2004.Evidenzio che per il periodo 1992-1998 è pendente giudizio per 
risarcimento del danno presso il Tribunale di Napoli (ancora pendente in i grado) attivato dal 
Comune per il risarcimento del danno per mancato pagamento canoni di depurazione 1992-
1998.L’appello è ancora pendente innanzi alla Corte di appello di Napoli ed è passato in decisione 
all’udienza del 06.12.2017 ed attualmente sono pendenti i termini per le memorie

•
•
•
• Si elencano di seguito giudizi definiti con sentenza di cui ha notizia lo scrivente studio e per i 

quali non vi sono incarichi in corso presso lo scrivente studio.

Trattasi tutti di giudizi per fornitura

1. Sentenza n. 5054/2011 Dott. Mariani totale di € 2.013.708,00 (residuo di € 449.062,04 da 
sentenza): periodo I trim. 2003 al IV trim. 2004)

2. Sentenza 3291/2014 (4181/2014 del 03/03/20149 di condanna per la somma di € 
934.796,07 dal 4° trim. 2005 fino a tutto il 3° trim. 2006);

• Sentenza 4942/2011 del 21.04.2011 che ha respinto la domanda per l’importo di € 612.664,00 
(periodo IV trim. 2006-I trimestre 2007). Proposto appello da Acquacampania e respinto 
anche questo. Risulta pendente giudizio per revocazione non seguito dallo scrivente studio. 

1. Sentenza 10477/2015 del 20.07.2015 del Tribunale di Napoli di condanna per la somma di € 
2.737,24 oltre interessi e rivalutazione (periodo I trimestre 2008 al 4° trimestre 2009)

2. D.I. n. 4376/2011 del 14.06.2011 periodo 1 trim 2010 a tutto il 4° trimestre 2010 di 
condanna per un totale di € 1.492.747,49. Opposto dal Comune ed opposizione respinta con 
sentenza 10737/2013.


