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Determina Dirigenziale N. 344 del 27/06/2019

UOC AFFARI GENERALI

Liquidazione spettanze professionali all’avv. Giuseppe Merola per la transazione ex
art. 185 bis c.p.c. conclusa da questa Azienda per la vertenza c/ G.R. innanzi al
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere. RG. n. 1630/2011 – Rif. fasc. int. n° 25/2011

Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt.
23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.
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Oggetto: Liquidazione spettanze professionali all’avv. Giuseppe Merola per la transazione ex art. 185 bis
c.p.c.  conclusa da questa Azienda per la vertenza c/ G.R. innanzi  al  Tribunale di  Santa Maria Capua
Vetere. RG. n. 1630/2011 – Rif. fasc. int. n° 25/2011

Il Direttore dell’UOC AFFARI GENERALI e ad interim dell’UOC GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Premesso che
 con Deliberazione del Direttore Generale n° 259 del 24/04/2018, questa Azienda ha preso atto del verbale

di udienza del 30/06/2017 con il quale il Giudice adìto ha formulato una proposta transattiva, ex art. 185
bis c.p.c., riguardo la controversia instaurata dal sig. G.R. per risarcimento danni, per cui la stessa è stata
transatta per l’ammontare di € 302.800,00 – di cui € 91.400,00 a carico della UnipolSai SpA – oltre spese
legali, a fronte di una  domanda giudiziale di € 1.100.000 (unmilionecentomila/00) stabilita come valore
della controversia nell’Atto di Citazione, notificato il 22/03/2011;

 occorre procedere alla liquidazione relativa ai compensi professionali per l’incarico legale conferito per la
difesa di questa Azienda, con nota prot. n. 4077 del 24/03/2011 all’avv. Giuseppe Merola agli atti giacente;

 il  predetto  professionista,  in  data  25/01/2019 – prot.  n.  2467–  ha  fatto  pervenire,  alla  U.O.C.  Affari
Generali e Legali, nota riepilogativa dei compensi redatta ai sensi del Decreto del Ministero della Giustizia
n° 55/2014 e s.m.i. per un totale di € 79.576,36 comprensivo delle maggiorazioni previste dal suddetto
D.M. riguardanti,  sia il  valore della controversia sia la presenza di più parti  in giudizio oltre quella di
questa A.O.R.N., e tutti gli oneri di legge, da cui detrarre l’importo di € 5.000,00 a titolo di acconto già
corrisposto nel 2013;

Rilevato che
la comunicazione riepilogante il compenso di cui trattasi, rientrava tra quelle assegnate durante la Direzione ad
interim della cessata U.O.C. Affari Generali e Legali e, pertanto, il Direttore U.O.C. Affari Generali, come da
disposizione prot. n° 12894\i del 15/05/2019 agli atti giacente, ha ultimato i compiti di propria competenza ed
attribuiti all’interno della UOC Affari generali, esaminando tale documento;

Preso atto
sia del verbale di udienza del 30/06/2017 del Tribunale di S. Maria Capua a Vetere R.G. n° 1630/2011 che della
Deliberazione  del  Direttore  Generale  n°  259  del  24/04/2018  con  cui  è  stato  già  liquidato  l’importo  di  €
211.400,00 a carico di questa AORN;

Considerato che
il Direttore UOC Affari Generali - per le vie brevi - ha concordato con l’avv. G. Merola, mediante dichiarazione
autografa espressa a margine del citato documento prot. n° 2467\E del 25/01/2019, una riduzione dell’onorario
da cui, a seguito di ulteriori dettagliate e conferme con e-mail del 28/05/2019, si evince quanto segue: 
- dopo  una  prima  ipotesi  di  fatturazione  totale  di  €  79.576,36,  quale  ammontare  comprensivo  sia  delle

competenze (composte da compensi di € 54.537,23 + 15% spese generali € 8.150,58) pari ad € 62.717,81 –
da cui detrarre l’importo di € 5.000,00 a titolo di acconto già corrisposto nel 2013 – che delle C.P.A. ed IVA;

- si  è  passati  alla  seconda,  concordata  e  definitiva  ipotesi  di  fatturazione  totale  di  €  58.364,80,  quale
ammontare comprensivo delle competenze composte sia dall’importo dei compensi per € 40.000,00 (a saldo
dello stesso sopra indicato importo di € 5.000,00 già corrisposto nel 2013 a titolo di acconto) + più il 15%
delle spese generali di € 6.000,00, oltre C.P.A. ed IVA, raggiungendo globalmente un ulteriore risparmio per
questa Aorn;
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Precisato che
 l’applicazione dei  parametri  riportati  nel  citato decreto ministeriale n.  55/2014 alle controversie  affidate

antecedentemente all’entrata in vigore del  medesimo provvedimento,  sono state stabilite con progressiva
giurisprudenza, non ultima la Sentenza di  Cassazione n° 241/2016, la quale,  stabilisce, in sintesi,  che  il
presupposto per l’applicazione dei parametri vigenti al momento del pagamento debba ricollegarsi, oltre che
all’intervento della liquidazione in epoca successiva all’entrata in vigore del decreto delle  tariffe forensi
vigenti al momento dell’incarico, anche alla ulteriore circostanza che, alla stessa data, il professionista non
abbia ancora completato la propria prestazione professionale;

 i  documenti  citati  sul presente provvedimento i  cui  dati  sono soggetti  a tutela rispetto del  Codice della
Privacy, sono acclusi in Allegato Semplice in quanto non sono pubblicabili;

Verificata
la legittimità di tale accordo in ottemperanza agli artt. 5 e 6 del citato D.M. n. 55/2014 e s.m.i. che disciplina la
determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi forensi;
Ritenuto

di poter autorizzare la liquidazione dell’importo di € 58.364,80 comprensiva di spese generali, CPA ed IVA, in
favore dell’avv. Giuseppe Merola, a ricezione di fattura elettronica emessa dal medesimo professionista;
Ravvisato che
il  presente  provvedimento  riguardava  le  pratiche  rientranti  nel  periodo  di  transizione  durante  la
Direzione  ad interim della cessata U.O.C.  Affari Generali e Legali per la dovuta collaborazione tra
neo-attivate  UOC  in  fase  di  attivazione/riorganizzazione  e,  pertanto,  il  Direttore  U.O.C.  Affari
Generali, come da disposizione prot. n° 12894\i del 15/05/2019 agli atti giacente, ha ultimato i compiti
attribuiti all’interno della UOC Affari Generali;
Considerato che

la presente proposta di  determinazione dirigenziale congiunta tra UOC AA.GG. e UOC G.E.F.  è formulata
previa istruttoria ed estensione conformi alla vigente normativa in materia;

DETERMINA

per le causali in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte, di: 

1. autorizzare la  liquidazione di  € 58.364,80,  IVA, CPA  comprensiva di  spese generali,  CPA ed IVA, in
favore  dell’avv.  Giuseppe  Merola,  a  titolo  e  a  saldo  definitivo  del  corrispettivo  economico dovuto  per
l’incarico descritto nella premessa del presente provvedimento;

2. imputare la spesa  sul conto economico n. 50903020101 – spese per incarichi legali – corrispondente alla
autorizzazione del Bilancio 2019;

3. autorizzare la U.O.C. Gestione Economico – Finanziaria ad emettere, a ricevimento della fattura elettronica,
il relativo ordinativo di pagamento in favore del professionista interessato;

4. trasmettere copia della presente determina al Direttore Generale, al Direttore Amministrativo e Sanitario, al
Responsabile  della  Trasparenza  e  Prevenzione  della  Corruzione,  alle  UUOOCC Gestione  Economico  –
Finanziaria, Affari Legali ed al Collegio Sindacale per il controllo di competenza, nonché all’avv. Giuseppe
Merola per la necessaria emissione della fattura elettronica riportante l’importo di cui al punto 1.

Il Dirigente U.O.C. Affari Generali 
dr. Eduardo Scarfiglieri

Il Direttore dell’UOC Affari Generali e
il Direttore ad interim dell’UOC Gestione Economico-Finanziaria

avv. Eduardo Chianese
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PARERE CONTABILE

DETERMINA DIRIGENZIALE

Registro Autorizzazioni n°: del

Budget Economico:

Codice Conto: 

Descrizione:

Presente Autorizzazione: 

Caserta, li 

SUBn°

SUBPresente Autorizzazione: 

Codice Conto: 

Registro Autorizzazioni n°: del

n°

Descrizione:

Budget Economico:

del

Descrizione:

SUBPresente Autorizzazione: 

Codice Conto: 

Budget Economico:

n°

Registro Autorizzazioni n°:

2019

50903020101

SPESE PER INCARICHI LEGALI

€58.364,80

21/06/2019

UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

CHIANESE EDUARDO

€0,00

€0,00

Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt.
23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.
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PROPONENTE:

OGGETTO:

Elenco firmatari

Determina Dirigenziale N. 344 del 27/06/2019
UOC AFFARI GENERALI

Liquidazione spettanze professionali all’avv. Giuseppe Merola per la transazione ex art. 185 bis c.p.c.
conclusa da questa Azienda per la vertenza c/ G.R. innanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere.
RG. n. 1630/2011 – Rif. fasc. int. n° 25/2011

Atto immediatamente esecutivo

In pubblicazione dal 27/06/2019 e per il periodo prescritto dalla vigente normativa in materia (art.8 D.Lgs 14/2013, n.33 e smi)

UOC AFFARI GENERALI

Direttore Eduardo Chianese

Eduardo Scarfiglieri - UOC AFFARI GENERALI

Eduardo Chianese - UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

Per delega del Direttore della UOC AFFARI GENERALI, il funzionario Angela Cervizzi

Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt.
23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.
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