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

TE R AMO 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

Allegati □ KI Immediatamente eseguibile 

DELIBERAZIONE N, ...... ~.':>.1.. A VE TE AD OGGETTO: Corte di Appello di L'Aquila 

L'anno 

mese di 

duemiladiciannove 

.......... otlo\:t\&. ...................................................... . 
dell'Istituto f. f., Dott. Nicola D' Al terio . 

addì 

presso la sede dell'Ente, il Direttore Generale 

VISTI gli atti di citazione notificati all'Ente in data 29 maggio 2008 (R.G. n. 971/08), 13 
maggio 2008 (R.G. n. 1073/08) e 13 giugno 2008 (R.G. n. 1072/08), rispettivamente dai Sig. ri 

, presso il Tribunale civile di L'Aquila, 
per il tramite del proprio legale A vv. Maria Teresa Di Rocco, agendo contro la -
- • questo Istituto e la , con i quali chiedevano un risarcimento di 
danni assertivamente subiti per causa dei convenuti e provocati dalla somministrazione ai greggi 
di loro proprietà di un vaccino contro la febbre catarrale degli ovini; 

VISTE, conseguentemente, le deliberazioni n. 417, 418 e 419 del 2008 con le quali l' Istituto 
conferiva agli Avv.ti Armando Ambrogi e Franco Di Teodoro, del Foro di Teramo, mandato ad 
agire congiuntamente e disgiuntamente al fine di costituirsi rispettivamente nei citati giudizi 
R.G. nn. 971/08, 1073/08 e 1072/08 per la tutela delle buone ragioni dell'Ente; 

VISTE, le sentenze nn. 732/2019, 734/2019 e 728/2019 emesse dal Giudice del Tribunale civile 
di L'Aquila, Dott. Emanuele ~ttivamente alle cause instaurate dal Sig.ri -
- (R.G. n. 1073/08), --- (R.G. n. 1072/08) e (R.G. n. 
971/08), con le quali dichiara l'Ente responsabile del sinistro oggetto delle suddette cause 
condannandolo, in solido con la , al risarcimento dei 
danni patrimoniali oltre rivalutazione ed interessi e al pagamento delle spese di C.T.U., 
rigettando la domanda di manleva proposta dall'Istituto nei confronti della -
Assicurazioni Spa a favore della quale condanna l' Istituto alla refusione delle spese di lite; 

RITENUTO, pertanto, a seguito dell ' incontro svolto con il legale dell'Ente, di procedere 
all' impugnazione delle suddette sentenza nn. 732/2019, 734/2019 e 728/2019 attraverso la 
nomina di un legale di provata esperienza e competenza in materia, nonché in perfetta 
conoscenza della suesposta vertenza, cui demandare la tutela delle buone ragioni dell'Ente; 



RITENUTO di conferire, per la delicatezza della materia del contendere e la necessaria 
continuità delle procedure nei giudizi di secondo grado, come previsto dal punto 4 del bando per 
la formazione dell'albo interno di avvocati, formale mandato ad agire a tutela dei diritti e delle 
buone ragioni dell'Istituto all'Avv. Franco Di Teodoro, del Foro di Teramo, dotato dei requisiti 
come sopra enunciati e regolarmente iscritto nell'elenco avvocati dell 'Istituto - già nominato 
legale dell'Istituto per i giudizi di primo grado - al fine di costituirsi dinanzi alla Corte di 
Appello di L'Aquila; 

VISTA, conseguentemente, la nota del 29 ottobre 2019, prot. n. 17908, con la quale l'Ente 
chiedeva al predetto legale, come previsto dal punto 4 del predetto bando, un preventivo di 
parcella relativamente ali' impugnazione delle suddette sentenze; 

VISTA la nota con la quale l'Avv. Di Teodoro trasmetteva all'Istituto il preventivo di parcella 
relativamente all ' instaurazione del secondo grado dei giudizi dinanzi alla corte d'Appello di 
L'Aquila, quantificando le competenze a lui spettanti per un importo, concordato per le vie brevi 
ed in attesa di formalizzazione, in complessivi €. 21.303,00, comprensivi della ritenuta d'acconto 
del 20% e dei contributi unificati pari ad €. 2.271,00 di cui si rende necessario il relativo 
pagamento anticipato ai fini dell ' instaurazione dei relativi giudizi; 

RITENUTO, data la prossimità del termine di costituzione nei giudizi di secondo grado per le 
impugnative delle sopracitate sentenze nn. 732/2019, 734/2019 e 728/2019 dinanzi alla Corte 
d'Appello di L'Aquila, di dotare il presente provvedimento di immediata eseguibilità; 

DELIBERA 

Per quanto in narrativa esposto e che si intende integralmente riportato nel presente dispositivo: 

1. Costituirsi nei giudizi di secondo grado dinanzi alla Corte d' Appello di L'Aquila attraverso 
l'impugnativa delle sentenze nn. 732/2019, 734/2019 e 728/2019 e procedere alla nomina del 
legale per la tutela delle buone ragioni dell'Ente individuando lo stesso nella persona dell ' A vv. 
Franco Di Teodoro, esperto professionista nel campo del diritto civile, nonché in perfetta 
conoscenza della suesposta vertenza, conferendo al medesimo il relativo mandato ad agire; 

2. Imputare la somma relativa all'attivazione dei predetti contenziosi, quantificata in complessivi 
€. 2.271,00, quale contributo unificato, sul fondo P15005; 

3. Liquidare e pagare a favore dell ' Avv. Franco Di Teodoro, la complessiva somma di €. 
2.271,00 per le spese di instaurazione dei giudizi dinanzi alla Corte d'Appello di L'Aquila; 

4. 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; 

5. Dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento andrà a gravare sul centro di 
costo Cl.1.; 

6. Dotare il presente provvedimento di immediata eseguibilità. 



Istruttore del Si attesta la regolarità del procedimentc Si attesta che la spesa risulta regolarmente imputata alla voce di 
procedimento svolto e 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 

□ 

F.to Nicola D' Alterio 

conto n P l5005 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 

□ 
(con motivazioni allegate) 

F.to. Luc io Ambrosj 

IL DIRETTORE GENERALE F.F. 

F.to Nicola D' Alterio 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

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

rimarrà affissa per giorni ...... 15 ... consecutivi. 

Data 14 11 2019 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

F.to Fabrizio Piccari 

La presente delibera è immediatamente eseguibile 


