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Oggetto: relazione su chiamata di terzo nell’ambito del procedimento Città Metropolitana di Cagliari c/ De 

Giorgi Gianfranco.  

In data 13.06.2018, è pervenuta al protocollo dell’Ente al n. 14753 la notifica dell’atto di chiamata in causa ad 

opera della Città Metropolitana di Cagliari a tal uopo autorizzata dal Giudice del tribunale Ordinario di Cagliari dott.ssa 

Murru, nell’ambito del procedimento civile che vede contrapposta la Città Metropolitana di Cagliari al signor 

Gianfranco De Giorgi. 

Dalla lettura degli atti emerge che la vicenda processuale trae spunto da un appalto di lavori su una strada 

provinciale (s.p 3.6 tratto Nuraxi Figus Seruci e circonvallazione Nuraxi Figus, peraltro mai presa formalmente in carico 

né dalla Provincia di Carbonia Iglesias né dalla Provincia Sud Sardegna). 

La questione relativa a tale appalto di lavori è stata di fatto giuridicamente definita con Lodo Arbitrale del 

28.07.2001 che, appellato dalla Provincia di Cagliari, è stato confermato con sentenza n. 147/2003 della Corte 

d’Appello di Cagliari – Sezione Civile – successivamente divenuta definitiva per mancata impugnazione in Cassazione. 

I motivi di doglianza della Città Metropolitana attengono pertanto ad una vicenda che interseca solo 

parzialmente la questione relativa all’appalto commissionato all’impresa di cui il sig. De Giorgi era il legale 

rappresentante, tanto vero ciò che l’atto di citazione è rivolto unicamente a quest’ultimo in proprio e non quale legale 

rappresentante della ditta. 

In particolare le pretese risarcitorie avanzate dalla Città Metropolitana sono fondate sulle sentenze penali n. 

2594 del 2006 del Giudice monocratico del Tribunale di Cagliari e n. 699 del 2006 della Corte di Appello di Cagliari che 

(per quanto concerne la prima sentenza, in parte confermata in appello) riconoscevano il signor De Giorgi colpevole 

dei reati di cui all’art. 640 commi 1 e 2 n. 1 c.p. 01 n. 2,art.  477 e art. 482 c.p. disponendone peraltro la condanna al 

risarcimento del danno in favore della parte civile costituita, Provincia di Cagliari, da liquidarsi in separato giudizio 

civile. 

Così per sommi capi tratteggiata la vicenda, appare evidente coma la Provincia del Sud Sardegna sia 

totalmente estranea ai fatti di causa, non vantando peraltro alcuna legittimazione a chiedere la liquidazione dei danni 

che, stando alle difese del convenuto, sarebbero peraltro prescritte. 

Tanto premesso si considera comunque opportuno provvedere alla costituzione in giudizio dell’Ente al fine, 

valutatane l’opportunità con il legale incaricato,  di chiedere l’estromissione dal giudizio con rifusione delle spese 

legali sostenute. 
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