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

TERAMO 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

Allegati D [Xl Immediatamente eseguibile 

DELIBERAZIONE N , ( ~_i . AVENTE AD OGGETTO: Sentenza n. 51 06/20 18 della 

Corte d ' Appello di Napo li - prima sezione c ivile - Conferimento incarico ali ' Avv. Franco D i 
............ . ............................. .......... ............ ......... ...... ............ .................... .................... . . ............ . 

duemiladiciotto addì del ...... ... . .. 
L' anno 

mese di ...... ~J0v--~ presso la sede dell ' Ente, il Direttore Generale 

dell ' Istituto, Prof Mauro Matt ioli . 

VISTA la delibera del Commissario Straordinario n. 23 7 del 16 maggio 2006 con la quale si 
dava atto delle prestazioni effettuate da questo Isti tuto, in adempimento dell a delega di 
indagine della Procura della Re ubblica resso il Tribunale di Santa Maria C. V. e a seguito 
della richiesta avanzata dalla , e si stimava necessario, a causa 
della consistente misura dell a spettanza e dei considerevoli ritardi nell ' espletamento della 
procedura di liquidaz ione, l' intervento dell ' Avv. Annando Ambrogi per il recupero dei 
crediti citati e per la tutela dell e buone ragioni dell ' Istituto; 

VISTA la deliberazione n. 284 del 03 giugno 2006 con cui il Commissario Straordinari o, 
ritenuto di intraprendere un 'azione giudiziaria e quindi di procedere alla nomina di un 
collegio di legali per la tutela degli interessi dell 'Ente, conferi va agli A vv.ti Armando 
Ambrogi e Franco Di Teodoro, del Foro di Teramo, mandato ad agire congiuntam ente e 
disgiuntamente a tutela delle buone ragioni dell ' Istituto, con faco ltà di nominare procuratori 
in loco e domici liatari , se necessario; 

VISTO l' atto di citazione de ositato al Tribunale di Napoli, XI Sezione C ivile e notificato 
alla presso il Tribunale di Santa Maria C. V. e al 

, con cui l'Istituto, legalmente rappresentato dai suesposti Avvocati, chiedeva il 
pagamento della somma di €. 6 13.020,00 per l 'effettuazione delle prestazioni sopra indicate; 

VISTA la sentenza n. 446/14 rep. 554/1 4 con cui il Giudice rigettava la domanda contenuta 
nell ' atto di citaz ione dell ' Istituto, adducendo come moti vazione l'essere "incorso nella 
decadenza di cui ali 'art. 71 cpv. del D.P. R. 30. 05. 02 n. 115"; 

RITENUTO di appellare la suesposta sentenza data la controvertibilità delle questioni e 
quindi di procedere alla nomina di legali per la tutela delle buone ragioni dell'Ente; 



VISTA, conseguentemente, la deliberazione n. 766 del 02 dicembre 2014 con la quale 
l'Ente conferiva formale mandato ad agire congiuntamente e di sgiuntamente a tutela dei 
diritti e delle buone ragioni dell'Isti tuto agli A vv.ti Armando Ambrogi e Franco Di Teodoro, 
del Foro di Teramo, già patrocinanti in primo grado e quindi a conoscenza dell 'oggetto di 
cui è causa nel gravame; 

VISTA, relativamente al giudizio di secondo grado R.G. n. 790/2015, la sentenza n. 5 106 
pubblicata il 12 novembre 201 8 con la quale la Corte d'Appello di Napoli, defini tivamente 
pronunciando nel predetto giudizio, testualmente disponeva: "... omissis .. . - rigetta 
l 'appe/lo; - condanna l 'appellante alla rifusione delle spese processuali sostenute dagli 
appellati che liquida in complessivi€ 13.900,00 oltre al rimborso forfettario spese generali 
al 15% IVA e CPA come per legge. Si da atto che per effetto de/l'odierna decisione 
sussistono i presupposti di cui ali 'art. 13 comma I quater DPR J J 5/02, per il versamento 
dell'ulteriore contributo unificato di cui ali 'art. J 3 comma J bis DPR J J 5/02. "; 

RITENUTA, pertanto, a seguito del colloquio intercorso con il legale dell 'Ente, 
l 'opportunità di procedere all ' impugnazione della suddetta sentenza n. 5 106/20 18 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 del icatezza della materia del contendere e la necessaria 
continuità della procedura nel giudizio dinanzi alla Corte di Cassazione, come previsto dal 
punto n. 4 del bando per la fonnazione dell 'albo interno di avvocati, formale mandato ad 
agire a tutela dei diritti e delle buone ragioni dell'Istituto all ' A vv. Franco Di Teodoro, del 
Foro di Teramo, dotato dei requisiti come sopra enunciati e regolannente iscritto nell'elenco 
avvocati dell ' Istituto - già nominato legale dell ' Istituto per i giudizi di primo e di secondo 
grado - al fine di costituirsi nel giudizio dinanzi alla Corte di Cassazione; 

VISTA, conseguentemente, la nota del 23 novembre 2018, prot. n. 19906, con la quale 
l'Ente chiedeva al predetto legale, come previsto dal punto n. 4 del predetto bando, un 
preventivo di parcella relativamente all ' impugnazione della suddetta sentenza n. 5 106/20 18; 

VISTA la nota del 29 novembre 2018, prot. n. 20280, con la quale I' Avv. Di Teodoro 
trasmetteva all ' Istituto il preventivo di parcella relativamente all ' instaurazione del giudizio 
dinanzi alla Corte di Cassazione, con il quale quantifica le competenze a lui spettanti m 
complessivi €. 8.522,75 comprensiva della ritenuta d'acconto del 20%; 

RITENUTO, data la prossimità del termine di scadenza per la proposizione del ricorso in 
Cassazione per l' impugnativa della sopracitata sentenza n. 5106/20 18, di dotare il presente 
provvedimento di immediata eseguibilità; 

DELIBERA 

Per quanto m narrativa esposto e che si intende integralmente riportato nel presente 
di spositi vo: 

1. Costituirsi nel giudizio dinanzi alla Corte di Cassazione mediante deposito di ricorso 
avverso la sentenza emessa dalla Corte d'Appello di Napoli R. G. n. 5 106/20 18 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 civi le, 
nonché dotato di adeguata conoscenza della suesposta vertenza in quanto già patrocinante in 
primo ed in secondo grado, conferendo al medesimo il relativo mandato ad agire; 



2. Riservarsi con successivo atto alla registrazione, alla liquidazione ed al pagamento della 
suddetta spesa, nel rispetto delle procedure vigenti e previo ri scontro di legittimità di spesa; 

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

4. Dotare il presente provvedimento di immediata eseguibilità. 



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

o 

F.to Nicola D ' Alterio 

conto n. del bilancio anno corrente 

IL RESPONSABILE DELLA S.S. 
CONTABILITA' E BILANCIO 

Il 

PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO: 

FAVOREVOLE 

NON FAVOREVOLE 

X 

o 
(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 ali' Albo di questo Istituto in data odierna e vi 

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

Data 03 12 2018 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

F.to Claudia Rasola 

La presente delibera è immediatamente eseguibile 


