
Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale" 

TE R AM O 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

Allegati D ~ Immediatamente eseguibile 

DELIBERAZIONE N. .A AVENTE AD OGGETTO: Atto di citazione proposto da 

Nomina legale. 
......... ······· .. ····· 

L'anno addì ilo~~ 

-~~0 

t.....Dù& 

del mese di presso la sede dell'Ente, il Direttore Generale 

dell'Istituto, Prof. Mauro Mattioli. 

VISTO l'atto di citazione presentato da al Tribunale di Campobasso, per il 
tramite del l Avv. Serena Melo ali 'Ente in data 4 dicembre 2018, nei 
confronti e dell'Istituto a comparire dinanzi il citato 
Tribunale all'udienza del 01.04.2019, per lVI sentire accogliere le seguenti conclusioni: 
"accertata e dichiarata, per i fatti sopra e~esponsabilità extra contrattuale 

e/o de/l'J.Z.S., condannare -- e/o l'l.Z.S., in via solidale o 
ciascuno secondo il proprio grado di responsabilità, a risarcire ex art. 2043 c.c. (o 
all"occorrenza anche in via equitativa ex art. 1226 c.c.) il danno all'immagine ed 
economico subiti dalla società attrice e quantificati prudenzialmente in € 3. 000.000,00 
complessivi, o in quella somma maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa 
anche a mezzo di CTU; con vittoria di spese di lite"; 

RITENUTO di costituirsi in giudizio e quindi di procedere alla nomina di un legale per la 
tutela delle buone ragioni dell'Ente; 

VISTA la deliberazione n. 895 del 14 dicembre 20 16, con la quale si è proceduto a 
pubblicare un avviso pubblico per la costituzione di un albo interno di professionisti legali, 
per il conferimenti di incarichi di rappresentanza e patrocinio legale dell 'Ente; 

VISTO l'avviso pubblico per la formazione di un albo interno di avvocati il quale al punto 
n. 4 prevede che "Tale procedura di selezione, per tutti i gradi di giudizio, non verrà 
espletata e, pertanto, l 'Ente avrà facoltà di procedere, con atto motivato, ali 'affidamento 
diretto dell 'incarico con previa acquisizione del preventivo, nei seguenti casi: 
- qualora si verifichino situazioni di urgenza per la costituzione in giudizio dell'Ente o in 
caso di eventi eccezionali che non permettano l 'espletamento della predetta procedura; 
- qualora il giudizio sia promosso innanzi ad una giurisdizione superiore che, per necessità 
di continuità ovvero nel caso rivesta una importanza strategica per l 'Ente, necessiti di 



essere affidato allo stesso professionista che ha curato i gradi precedenti, salvo che non 
abbia i requisiti per il patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori."; 

VISTO il precedente atto di citazione presentato da al Tribunale di 
Campobasso, per il tramite del Avv. 
marzo 20 l 7, nei confronti e d eli' Istituto a comparire 
dinanzi il citato Tribunale ali 'udienza del 10.07.2017, per i vi sentire accogliere le seguenti 
conclusioni: "accertata e dichiarata, per i fatti sopra ~responsabilità extra 
contrattuale dell 'I.Z.S. , condannare -- e/o 1'/.Z.S. , in via 
solidale o ciascuno secondo il proprio grado di responsabilità, a risarcire ex art. 2043 c.c. 
(o all "occorrenza anche in via equitativa ex art. 1226 c.c.) il danno all 'immagine ed 
economico subiti dalla società attrice e quantificati prudenzialmente in € 7. 000.000,00 
(diconsi: settemilioni) complessivi, o in quella somma maggiore o minore che sarà 
accertata in corso di causa anche a mezzo di CTU; con vittoria di spese di lite"; 

VISTA la deliberazione n. 280 del 24 maggio 2017 con la quale si nominava l'Avv. 
Gianluca Pomante quale difensore dell 'Ente; 

DATO ATTO che si tratta di un nuovo procedimento ma analogo al precedente, contente la 
medesima ricostruzione dei fatti con differenza solo del quantum richiesto a titolo di 
risarcimento e in riferimento al soggetto richiedente; 

DATO ATTO che l'Avv. Gianluca Pomante con nota mai l del 07 dicembre 2018 
dichiarava " .. . Sarebbe opportuno, viste le condizioni già praticate e la conoscenza del 
fascicolo precedente e della vicenda, estendere il precedente incarico e impegnare una 
somma pari al 50% del precedente preventivo (vista anche la ridotta richiesta di 
risarcimento). Un ulteriore anticipo è necessario per la chiamata in causa 
dell'assicurazione nel nuovo giudizio e il versamento del relativo contributo unificato"; 

DATO ATTO che il diretto conferimento dell'incarico viene effettuato per il rispetto dei 
principi di buon andamento, efficienza, efficacia e economicità della Pubblica 
Amministrazione; 

RITENUTO necessario impegnare per una somma pari al 50% del precedente preventivo 
per un totale di €. 14.920,59 comprensivo degli oneri di legge e del contributo unificato 
integrativo da corrispondere per la chiamata in causa del terzo pari ad € 1.686,00 ed € 27,00 
di marche; 

DATO ATTO che l'Avv. Pomante richiede un anticipo delle spese pari ad €. 5.000,00 
comprensivo del contributo unificato di cui sopra e di un acconto sulle competenze; 

VISTO il parere positivo del Direttore Amministrativo d eli' Ente; 

RITENUTO di conferire, conseguentemente, formale mandato ad agire a tutela dei diritti e 
delle buone ragioni dell'Istituto ali ' Avv. Gianluca Pomante, del Foro di Teramo, 
professionista iscritto ali' Albo interno d eli 'Ente, esperto nel campo del diritto civile; 

RITENUTO, data la prossimità del termine di costituzione in giudizio, di dotare il presente 
provvedimento di immediata eseguibilità; 

DELIBERA 



Per quanto m narrativa esposto e che SI intende integralmente riportato nel presente 
dispositivo: 

l. Costituirsi nel giudizio di cui sopra e procedere alla nomina del legale per la tutela delle 
buone ragioni dell'Ente individuando lo stesso nella persona dell'Avv. Gianluca 
Pomante, professionista iscritto ali' Albo interno dell'Ente, esperto nel campo del diritto 
civile; 

2. Precisare che la somma di € 14.920,59 comprensivo degli oneri di legge e del 
contributo unificato integrativo da corrispondere per la chiamata in causa del terzo pari 
ad € 1.686,00 ed € 27,00 di marche andrà a gravare sul conto 51 080; 

3. Imputare la somma relativa al rimborso delle spese spettanti all ' Avv. Gianluca Pomante 
pari ad € 5.000,00 sul conto 51 080; 

4. Liquidare e pagare in favore dell ' Avv. Gianluca Pomante la complessiva somma di €. 
5.000,00; 

5. Precisare che la liquidazione ed il pagamento di cui al presente provvedimento 
avverranno con successivo atto, nel rispetto delle procedure vigenti e previo riscontro di 
legittimità di spesa; 

6. Dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento andrà a gravare sul centro 
di costo C 1.1.; 

7. Dotare il presente provvedimento di immediata eseguibilità. 



Istruttore del Si attesta la regolarità del procedimento svolto 
procedimento la correttezza del presente atto. 

Nome e cognome IL DIRIGENTE PROPONENTE 

Fabrizio Piccari 

F.to Fabrizio Piccari 

PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO: 

FAVOREVOLE 

NON FAVOREVOLE 
(con motivazioni allegate) 

x 

D 

F.to N icola D' Alterio 

Si attesta che la spesa risulta regolarmente imputata alla voce di 
conto n. 5 1080 del bilancio anno corrente 

IL RESPONSABILE DELLA S.S. 
CONTABILITA' E BILANCIO 

F.to Paola De Flaviis 

PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO: 

FAVOREVOLE 

NON FAVOREVOLE 

x 
D 

(con motivazioni allegate) 

F.to. Lucio Ambrosj 

IL DIRETTORE GENERALE 
F.to Prof. Mauro Mattioli 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo di questo Istituto in data odierna e vi 

rimarrà affissa per giorni ...... lS ... consecutivi. 

Data 22 01 2019 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

F.to Claudia Rasola 

La presente delibera è immediatamente eseguibile 


