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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE F.F. 

 
N. 857/RE DEL 12 OTTOBRE 2022 

 
 
OGGETTO: Avviso di Indagine di mercato per l’eventuale affido di incarico 

professionale relativo al “Monitoraggio dello stato del bosco e redazione del 
PGAF del Bosco di Palo Laziale nell’ambito del Progetto LIFE17 
NAT/GR/000511 – LIFE PRIMED” e nomina RUP. 

 
IL DIRETTORE GENERALE F.F. 

 
VISTA la Legge Regionale 10 gennaio 1995, n. 2, concernente l’Istituzione dell’Agenzia 

per lo Sviluppo e l’Innovazione dell’Agricoltura del Lazio (ARSIAL) e ss.mm.ii.; 
VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00210 del 06 Settembre 2018, 

con il quale è stato nominato il Consiglio di Amministrazione dell’Agenzia per lo 
Sviluppo e l’Innovazione dell’Agricoltura del Lazio (ARSIAL), nelle persone del 
Dott. Antonio Rosati, della Dott.ssa Angela Galasso e del Dott. Mauro Uniformi, 
ed è stato, altresì, nominato quale Presidente, con deleghe gestionali dirette, il 
Dott. Antonio Rosati; 

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00164 del 01 Ottobre 2020, 
con il quale l’Ing. Mario Ciarla, è stato nominato Presidente del Consiglio di 
Amministrazione dell’Agenzia per lo Sviluppo e l’Innovazione dell’Agricoltura del 
Lazio (ARSIAL), con deleghe gestionali dirette, in sostituzione del dimissionario 
Dott. Antonio Rosati; 

PRESO ATTO delle dimissioni presentate dal Dott. Mauro Uniformi in data 13 Maggio 
2021; 

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00120 del 07 Giugno 2021, con 
il quale il Dott. Enrico Dellapietà, è stato nominato Componente del Consiglio di 
Amministrazione dell’Agenzia per lo Sviluppo e l’Innovazione dell’Agricoltura del 
Lazio (ARSIAL), in sostituzione del dott. Mauro Uniformi, dimissionario; 

VISTO il verbale del 30/06/2022, con il quale il Consiglio di Amministrazione 
dell’Agenzia ha preso atto che con nota prot. 6799 del 16/06/2022, la d.ssa 
Angela Galasso ha rassegnato le proprie dimissioni e che dette dimissioni sono 
state regolarmente trasmesse agli organi regionali competenti, per gli 
adempimenti conseguenti; 

VISTA la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione 18 luglio 2022, n. 73/RE, con 
la quale, in virtù dei poteri conferiti al C.d.A., è stato nominato Direttore 
Generale facenti funzioni di ARSIAL l’Avv. Maria Raffaella Bellantone; 

VISTA la Determinazione del Direttore Generale 25 Novembre 2019, n. 815, con la 
quale è stato conferito, a far data 25 Novembre 2019, per anni tre 
eventualmente rinnovabili sino al massimo stabilito dalle norme vigenti in 
materia, e comunque non oltre l’eventuale data di collocamento a riposo per 
raggiunti limiti di età, l’incarico delle funzioni dirigenziali dell’Area Area Sviluppo 
territoriale e rurale, Osservatorio Faunistico regionale alla Dottoressa Dina Maini; 

VISTA la Legge Regionale 30 Dicembre 2021, n.  21, con la quale è stato approvato il 
Bilancio di Previsione della Regione Lazio 2022-2024, nonché il bilancio di 
Previsione Finanziario esercizi 2022-2024, approvato da ARSIAL con 
deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 44/RE del 15 Dicembre 2021, 



 

3 
 

avente ad oggetto: “Approvazione e adozione del Bilancio di previsione 2022-
2024”; 

VISTA la Deliberazione del CdA 31 Gennaio 2022, n. 1/RE, con la quale è stata disposta 
“l’approvazione dei dati di preconsuntivo 2021. Aggiornamento del risultato 
presunto di amministrazione ai sensi del D.lgs. 118/2011, all. 4/2, punto 9.2 – 
Bilancio 2022/2024”; 

VISTE le Deliberazioni del CdA 24 Marzo 2022, n. 27/RE, e 06 Maggio 2022, n. 45/RE, 
con le quali sono stati approvati,  ai sensi dell’art. n. 3, comma 4, del D.lgs. n. 
118/2011 ed in ossequio al principio contabile all. 4/2 al citato decreto, punto 
9.1, rispettivamente il “Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 
31.12.2021 e dei residui perenti “, e la “Integrazione al Riaccertamento ordinario 
dei residui attivi e passivi al 31.12.2021 e dei residui perenti ex art. 3, comma 4 
del D.lgs. 118/2011 e s.m.i.”; 

VISTA la Deliberazione del CdA 28 Marzo 2022, n. 30/RE con la quale è stata 
apportata, ai sensi dell’art. 51 del D.lgs. 118/2011, nonché, dell’art. 24, comma 
2°, del Regolamento Regionale di contabilità del 9 novembre 2017, n. 26, la 
variazione n. 1 al “Bilancio di previsione 2022-2024”; 

VISTA la Deliberazione del CdA 30 Maggio 2022, n. 56/RE, con la quale è stato 
approvato, il “Rendiconto di gestione per l’annualità 2021; 

VISTA la Deliberazione del CdA 16 Settembre 2022, n. 104/RE con la quale è stata 
adottata la variazione n. 3 – Bilancio di previsione 2022-2024 – Assestamento 
generale di bilancio - Verifica salvaguardia equilibri di bilancio 2022-2024”; 

CONSIDERATO che a seguito della riorganizzazione delle strutture approvata con 
deliberazione del consiglio di amministrazione n.6 del 18/02/2019 le attività della 
struttura di “Staff indagini socio economiche, attuazione politiche e programmi 
comunitari” sono state assegnate all’Area Area Sviluppo territoriale e rurale, 
Osservatorio Faunistico regionale; 

CONSIDERATO che il sistema contabile di ARSIAL ad oggi non è ancora stato adeguato 
alle nuove strutture adottate con la summenzionata deliberazione e che, 
pertanto le somme da utilizzare per il progetto LIFE PRIMED sono ancora in capo 
al CRAM DG.000.02.09; 

ATTESO quindi che è necessario, in attesa dell’allineamento del sistema contabile con 
quanto disposto dalla deliberazione n.6/2019, provvedere a prendere gli impegni 
necessari per lo svolgimento delle attività del progetto LIGE PRIMED, sul CRAM 
DG.000.02.09; 

VISTO il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, e ss.mm.ii.; 

VISTA l’attività di europrogettazione che Arsial svolge attraverso la predisposizione e la 
realizzazione dei dossier necessari a proporre la candidatura dell’Agenzia per 
l’attuazione di progetti con finanziamenti comunitari strettamente collegati ai 
mandati dell’Agenzia ed alle esigenze dello sviluppo dell’agricoltura della Regione 
Lazio; 

VISTO che Arsial partecipa come partner, insieme ad altre quattro istituzioni europee: 
HSPN (Hellenic Society of the Protection of Nature) – Grecia (Capofila del 
progetto), DEB (Università di Roma La Sapienza) – Italia, EPAMATH – Grecia, 
IMFE DEMETER (The Agriculture Economics Research Institute) – Grecia alla 
realizzazione del Progetto citato in oggetto; 

VISTO che EASME, l’Agenzia esecutiva per le piccole e medie imprese della 
Commissione che gestisce i programmi dell'UE che aiutano le piccole imprese a 
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restare competitive, nonché programmi riguardanti la ricerca, l'ambiente, 
l'energia e l'industria della pesca ha approvato il progetto LIFE PRIMED con 
Agreement LIFE17 NAT/GR/000511 – LIFE PRIMED; 

CONSIDERATO che l’inizio delle attività previste dal Progetto è stato il 1° luglio 2018;  

CONSIDERATO che si tratta di un’iniziativa a carattere dimostrativo, che si svilupperà 
per la durata di un quinquennio (2018-2023), finalizzata al recupero e alla 
gestione sostenibile degli ecosistemi costieri del Mediterraneo; 

CONSIDERATO che il Progetto prevede l’adozione di diverse attività a carattere 
forestale per il recupero e la gestione di Habitat forestali così come definiti 
all’interno della Direttiva Habitat; 

CONSIDERATA la necessità di affidare i necessari incarichi professionali al fine di 
espletare quanto previsto per le Azioni di Progetto C4 e D4 in carico ad ARSIAL, 
così come previsto dal cronoprogramma; 

PRESO ATTO della disponibilità presente sull’opportuno Capitolo 1.03.02.10.001 
“Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza” CRAM DG.000.02.09 
Obiettivo Funzione B01E91; 

RITENUTO OPPORTUNO quindi procedere ad una Indagine di mercato per l’eventuale 
affido dell’Incarico professionale relativo al Monitoraggio dello stato del bosco e 
redazione del PGAF del Bosco di Palo Laziale nell’ambito del Progetto LIFE17 
NAT/GR/000511, in seguito alle quali sarà possibile realizzare quanto di 
competenza di ARSIAL; 

CONSIDERATO che il Dirigente dell’Area ha individuato, ai sensi dell’art. 5 della L. 
241/1990, quale responsabile unico del procedimento il Dott Luca Scarnati;  

SU PROPOSTA e istruttoria del Area Sviluppo territoriale e rurale, Osservatorio 
Faunistico regionale- Staff indagini socio economiche, attuazione politiche e 
programmi comunitari;  

D E T E R M I N A 
 

In conformità con le premesse che formano parte integrante e sostanziale del 
dispositivo della presente determinazione, 

DI NOMINARE R.U.P. per la procedura in oggetto il Dott. Luca Scarnati. 

DI PROMUOVERE una Indagine di mercato per l’eventuale affido di “incarico 
professionale relativo al “Monitoraggio dello stato del bosco e redazione del PGAF del 
Bosco di Palo Laziale nell’ambito del Progetto LIFE17 NAT/GR/000511”. 

DI APPROVARE “l’Avviso indagine mercato Azioni C4 D4” e lo “Schema 
contratto LIFE PRIMED", allegati alla presente Determinazione e parte integrante della 
stessa, da pubblicare sul sito di Arsial >Amministrazione trasparente> Avvisi indagini 
di mercato per almeno 15 giorni. 

DI DEMANDARE al RUP ogni altro successivo adempimento finalizzato alla 
regolare esecuzione del presente provvedimento e in particolare delle procedure di 
aggiudicazione. 

 
Soggetto a pubblicazione Tabelle Pubblicazione documento 

Norma/e Art. c. l. Tempestivo Semestrale Annuale Si No 
D.lgs n. 33 del 
14 Marzo 2013 

23    X  X  
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Avviso di Indagine 
         
Oggetto: Avviso di Indagine di Mercato tramite richiesta di CV e Preventivo per l’eventuale affido di incarico 

professionale relativo al “Monitoraggio dello stato del bosco e redazione del PGAF del Bosco di 
Palo Laziale nell’ambito del Progetto LIFE17 NAT/GR/000511 – LIFE PRIMED”. 

 
Con la presente si sottopone la richiesta di CV e preventivo per l’eventuale affido dell’incarico professionale 
in oggetto i cui termini e condizioni sono di seguito riportati. 
 

1) La prestazione ricade all’interno delle attività del Progetto LIFE PRIMED (Ripristino, gestione e 
valorizzazione di habitat prioritari delle aree costiere del Mediterraneo), realizzate all’interno del SIC 
Bosco di Palo Laziale e consiste in: 

 
 rilievo sul campo ed elaborazione dei parametri forestali necessari a fornire una descrizione precisa e 

attuale della composizione, struttura, dinamica e rigenerazione del bosco di Palo Laziale – Azione D4 
del Progetto, tesa a verificare l’efficacia delle azioni di progetto; 
 

 progettazione e verifica della messa a dimora nel bosco di Palo delle piante prodotte in vivaio da 
ARSIAL, Azione C1; 
 

 redazione di un Piano di Gestione e Assestamento Forestale (PGAF) ai sensi della Legge Regionale 
forestale n. 39/2002, comprendente la Valutazione di incidenza richiesta dalla normativa e tutte gli 
altri adempimenti previsti - Azione C4. 

 
Tale attività vengono descritte nel dettaglio nello Schema di contratto allegato. 
 

2) I report previsti, indicati nello Schema di contratto allegato, dovranno essere prodotti sia in italiano 
che in inglese, con la tempistica indicata nello Schema di contratto allegato. 
 

3) L’incarico avrà inizio alla sottoscrizione del contratto per concludersi entro dicembre 2023, secondo 
le modalità e la tempistica indicate nello Schema di contratto allegato. 

 
4) Le caratteristiche dell’area in oggetto sono descritte nella pubblicazione “Indagine conoscitiva sul 

bosco di Palo Laziale finalizzata alla conservazione degli habitat naturali” e nei report già prodotti 
per il Progetto, allegati alla presente indagine. 

 
5) Al fine dell’affido dell’incarico in oggetto si richiede come requisito per l’accettazione della proposta 

esperienza documentata nel campo del rilievo e monitoraggio degli ecosistemi forestali e delle tecniche 
GIS, nonché di partecipazione a progetti con finanziamenti europei, tramite l’invio del proprio CV, 
mediante il quale sarà effettuata opportuna valutazione comparativa dei candidati. 

 
6) Per l’affido dell’incarico sono richiesti i titoli e le necessarie abilitazioni professionali necessari a 

norma di legge per la sottoscrizione della Valutazione di Incidenza e del PGAF. 
 

7) Prima della formulazione dell’offerta il professionista potrà effettuare un sopralluogo sul luogo 
oggetto della prestazione, che viene fissato per il giorno ……. I professionisti interessati a partecipare 
dovranno presentarsi in Strada Comunale di Palo, 48 Ladispoli (RM), alla data e l’ora stabilite, previa 
conferma da parte loro tramite e-mail all’indirizzo l.scarnati@arsial.it da inviare entro il giorno 
….  alle ore 12,00. 
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8) L’offerta dovrà essere presentata secondo le operazioni di seguito descritte: 

 
 Andrà redatta a cura del professionista una offerta, contenente: 
1. Il preventivo firmato, con l’importo totale;  
2. Lo Schema di contratto qui allegato, firmato, come accettazione di tutte le voci contenute e della 

relativa tempistica; 
3. il CV del professionista firmato con scansione di documento di identità valido. 
4. La cifra disponibile nel budget del Progetto per tali attività è in totale di € 22.200 €, considerata 

comprensiva di Iva e di oneri previdenziali. Per l’eventuale affido dell’incarico saranno quindi prese 
in considerazione solo preventivi per una cifra minore o uguale. 

 Il tutto, come precedentemente elencato e descritto, completo di Codice Fiscale, dovrà pervenire 
tramite PEC, entro le ore 12,00 del giorno …… utilizzando la modalità di seguito specificata: 

 
 ARSIAL - Area Patrimonio PEC: arsial@pec.arsialpec.it con oggetto “Preventivo per attività 

forestali LIFE PRIMED” 

Per ogni ulteriore delucidazione sarà possibile contattare il seguente personale di Arsial: 

Dott. Forestale Luca Scarnati tel. 06 86273506 – l.scanati@arsial.it 

 
Si precisa che il preventivo rappresenta per ARSIAL un’indicazione di mercato, senza effetti o vincoli 

giuridici. La sua presentazione non equivale ad una proposta ex art. 1326 del codice civile. 
Il presente avviso non costituisce pertanto procedura di gara ma ha finalità conoscitive al fine di individuare 
gli operatori economici disponibili ad eseguire il servizio di che trattasi. 

L’indagine di mercato viene avviata a scopo esclusivamente esplorativo (nel rispetto dei principi di 
economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di 
trattamento e proporzionalità) e pertanto non vincola in alcun modo ARSIAL con gli operatori che hanno 
manifestato il loro interesse, non trattandosi di avviso di gara o procedura di gara. 
 

Trattamento dei dati personali 
I dati forniti saranno trattati nel rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. 196/2003, Codice in materia di 
protezione dei dati personali. 
 
 
 
Il presente avviso è pubblicato per un termine non inferiore a 15 giorni sul sito istituzionale di Arsial 
www.arsial.it nella Sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di Gara e contratti - sottosezione 
"Avvisi indagine di mercato" unitamente agli allegati: 
 

1. Schema di contratto 
2. Estratto del Progetto LIFE PRIMED 
3. Pubblicazione “Indagine conoscitiva sul bosco di Palo Laziale finalizzata alla conservazione degli 

habitat naturali” 
4. Report di progetto 
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Schema di contratto per l’eventuale affido di incarico professionale relativo al “Monitoraggio dello 
stato del bosco e redazione del PGAF del Bosco di Palo Laziale nell’ambito del Progetto LIFE17 
NAT/GR/000511 – LIFE PRIMED”. 

1. Attività da svolgere 
 
La prestazione ricade all’interno delle attività del Progetto LIFE PRIMED (Ripristino, gestione e 
valorizzazione di habitat prioritari delle aree costiere del Mediterraneo – di seguito Progetto), 
realizzate nel SIC Bosco di Palo Laziale. Le attività previste dall’incarico ricadono all’interno di tre 
Azioni del Progetto, di seguito descritte nel dettaglio e il cui testo integrale è allegato al presente 
Schema di contratto. 

 
1.1 Azione D4 Monitoring of the Structure and Dynamics of Wood Ecosystem- rilievo sul campo 

ed elaborazione dei parametri forestali necessari a fornire una descrizione precisa e attuale della 
composizione, struttura, dinamica e rigenerazione del bosco di Palo Laziale (per l’area di lavoro, che 
si estende su circa 50 ettari, vedasi mappa allegata), così da verificare l’efficacia delle azioni di 
progetto. 

 
Le indagini saranno condotte in almeno 15 aree di saggio circolari con diametro variabile da 5 a 15 
metri secondo la densità. La posizione di queste aree, già utilizzate per i rilievi delle Azioni 
preparatorie del Progetto, sarà fornita tramite file vettoriale e andranno localizzate mediante un 
ricevitore GPS. Dovranno essere eseguite 2 campagne di monitoraggio, da concludersi la prima entro 
il 2022 e la seconda entro l’estate 2023. 

 
Per ogni area di saggio: 
 
- saranno contate e identificate tutte le specie arboree e arbustive presenti; 
 
- saranno prese misure del diametro a petto d’uomo delle piante con diametro superiore a 2,5 cm 

tramite cavalletto dendrometrico; 
 
- verrà misurata l'altezza della rinnovazione forestale, individuando anche le specie, per tutte le 

piantine con un diametro inferiore a 2,5 cm e altezze superiori a 20 cm. 
 
Il rilievo interesserà anche il piccolo lembo dell'habitat 5230 * Matorral arborescente con Laurus 
nobilis con almeno una area di saggio. 

 
La successiva elaborazione dei dati sarà effettuata al fine di definire: 
 
- composizione vegetale (percentuale delle diverse specie arboree e arbustive per ettaro); 
 
- densità della pianta (per ettaro); 
 
- copertura delle piante (per ettaro); 
 
- altezza media; 
 
- curve di distribuzione per classi diametriche di 5 cm di ampiezza; 
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Le curve di distribuzione dei diametri saranno verificate applicando la funzione di Weibull. In merito 
sarà fornito opportuno materiale bibliografico. 

 
Per quanto riguarda il rilievo della rinnovazione: 
 
- sarà ottenuto un indice di rinnovazione per specie (cm di rinnovazione per metro quadrato) che 

esprime l’entità della rinnovazione presente; 
 
- sarà calcolata l'altezza media della rinnovazione per specie in modo da avere un parametro 

qualitativo. 
 
Sarà infine compito del professionista interpretare i dati, coordinandosi con il responsabile scientifico 
del Progetto per conto di Arsial, e fornire una descrizione dello stato del bosco e dei processi in corso, 
mettendola in relazione con i report delle Azioni preliminari di monitoraggio, così da poter valutare 
gli effertti degli interventi di ripristino.  
Dovrà essere prodotto un report per ogni campagna di rilievi (in italiano e in inglese), contenente 
modalità e dati dell'indagine sul campo, il protocollo di elaborazione dei dati e i relativi risultati, con 
le relative mappe e file vettoriali. 
 
1.2 Azione C4 Sustainable Forest Strategic Management Plan (SFSMP) - redazione di un Piano di 
Gestione e Assestamento Forestale (PGAF) ai sensi della Legge Regionale forestale n. 39/2002, 
comprendente la Valutazione di incidenza richiesta dalla normativa (trattandosi di area inserita nella 
Rete Natura2000) e tutti gli altri adempimenti previsti fino alla consegna agli uffici regionali preposti 
per l’approvazione. L’area di bosco da sottoporre a PGAF è di circa 50 ettari, come riportata nella 
mappa allegata. 
 
1.3 Azione C1 Forestry nursery and reforestation - progettazione e verifica della messa a dimora nel 
bosco di Palo delle piante prodotte in vivaio da ARSIAL (circa 2.500 alberi di 3 anni). Dovrà essere 
prodotto un report finale che descriva l’azione e i suoi risultati (in italiano e in inglese). 

 
1.1.1. Tempistica 
 
Le attività descritte andranno effettuata a partire dall’assegnazione dell’incarico e dovranno 

concludersi: 
1.1 Azione D4 – il primo report, sulla prima campagna di monitoraggio, deve essere consegnato 

entro il 31/01/2023, il secondo, sulla seconda campagna di monitoraggio e conclusioni finali, 
entro il 30/09/2023.  

1.2 Azione C4 – Il PGAF e tutti gli elaborati attinenti dovranno essere consegnati presso gli uffici 
regionali competenti entro il 30/06/2023. 

1.3 Azione C1 – la pianificazione e la verifica della messa a dimora delle piante dovrà essere 
eseguita entro il 31/01/2023. Una seconda verifica dell’attecchimento dovrà essere effettuata 
entro il 30/09/2023, scadenza per la presentazione del relativo report finale. 

 
1.1.2.    Report 
 

Dove è prevista da parte del professionista l'elaborazione di report, dovrà essere consegnata una copia 
in lingua italiana e una copia in lingua inglese.  
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1.1.3. Finalità 
 

Lo scopo dell'azione D4 è quantificare lo stato attuale di conservazione e la tendenza ecologica del 
querceto planiziale (Habitat 91M0), all'interno della quale si trovano gli stagni temporanei (Habitat 
3170 *), in seguito alle azioni di ripristino realizzate all’interno del Progetto, sarà così possibile 
valutarne l’andamento e l’efficacia. 
Lo scopo dell'Azione C4 è realizzare un piano di gestione del Bosco, da mettere in atto a fine Progetto 
e garantirne la continuità, come indicato nella descrizione della stessa all’interno del Progetto. 
Lo scopo dell'azione C1 è mettere a dimora esemplari di Quercus e Fraxinus, provenienti dal vivaio 
forestale ARSIAL, così da sopperire a quei casi localizzati in cui la vegetazione arborea non si è 
insediata naturalmente nell’area di Progetto. 

 
2. Compenso previsto 

 
Il professionista riceverà per quanto descritto la cifra di € … … … comprensivo di IVA e oneri 
previdenziali, così come da preventivo presentato dallo stesso.  
 

3. Modalità di pagamento 
 
Il pagamento sarà effettuato dietro presentazione di relativa fattura elettronica con le seguenti 
modalità: 
 
20% alla assegnazione dell’incarico da parte di Arsial 
30% alla consegna del primo report dell’azione D4, comunque nell’annualità 2023  
30% alla consegna del secondo report dell’azione D4 e del PGAF, quindi alla conclusione della 
prestazione assegnata. 
 

4. Facoltà di revoca e clausola risolutiva espressa 
 

L’Arsial, a proprio insindacabile giudizio, potrà avvalersi della facoltà di recedere il contratto ai 
sensi del comma 1 dell’art. 2237 del c.c. ed utilizzare, con le modalità ritenute più opportune, il 
lavoro effettivamente svolto fino al momento del recesso. In tale ipotesi l’incaricato avrà diritto al 
compenso previsto dalla legge. Ai sensi dell’art. 1456 del c.c. l’Arsial si riserva la facoltà di 
procedere alla risoluzione in danno del contratto nel caso si verifichino accertate infrazioni da parte 
dell’incaricato. In caso d i risoluzione saranno poste a carico dell’incaricato le spese conseguenti al 
conferimento dell’incarico stesso ad altro professionista. 

 
5. Controversie 

 
Per tutte le controversie che possono sorgere relativamente all’incarico e specialmente alla 
liquidazione del compenso previsto dal presente Schema di contratto, Arsial esclude espressamente 
ogni possibilità di deferimento ad arbitri; pertanto si indica il foro di Roma competente per la 
risoluzione delle controversie in sede giurisdizionale. 
 
 
 
Dott. Forestale Luca Scarnati 
(art. 3 comma 3 Legge n. 3/76) 
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