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REGIONE CAMPANIA

AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA 

SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO

DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

Oggetto: Liquidazione Spese legali ed interessi - Ricorso in Ottemperanza _ Bio-Techne srl (già Space
Import-Export srl) c/ AORN _ TAR Lombardia_ Sez. Milano  Rif. Int.36/2019 - 69/2012

Direttore  f.f. UOC AFFARI LEGALI

Premesso che:
- Con  sentenza  n.  10387/09  emessa  dal  Tribunale  di  Milano,  l’AORN  veniva  condannata   al

pagamento in favore della Bio-Techne srl ( già Space Import Export srl), P.IVA 04869950156, con
sede in Milano, alla Via Ranzato, n. 12, della somma di € 25.945,48 a titolo di sorta capitale, oltre
agli interessi di mora, ed ad € 3.050,95 quali interessi per ritardato pagamento di fatture, nonché
spese di giudizio, liquidate in complessivi € 4.368,58;

- La  summenzionata  sentenza veniva  appellata  da  questa  AORN innanzi  alla  Corte  di  Appello  di
Milano;

- Con sentenza n.  2003/12,  emessa dalla  Corte  di  Appello  di  Milano,  l’AORN si  vedeva rigettato
l’appello e veniva condannato alla refusione delle spese di giudizio liquidate in € 1.071 per diritti ed
€ 2.400 per onorari , oltre accessori;

- Avverso detta sentenza, veniva proposto da questa AORN ricorso per Cassazione;
- Con sentenza n. 24452/17, la Corte di Cassazione rigettava il ricorso proposto, condannando questa

AORN al  rimborso delle  spese processuali  sostenute e liquidate in € 3.200 per compensi,  oltre
accessori;

- L’avv. Elisabetta Bandilari,  con studio in Milano alla via Anfossi,  difensore della  Bio-Techne srl  ,
notificava Ricorso radicato presso il  TAR Lombardia – Sez.  Milano – acquisito al  prot.  8151 del
25/03/2019 relativo all’Ottemperanza di quanto in premessa; 

Considerato che:
- La  società  ricorrente,  con  mail  del  29/04/2019,  inoltrava  le  sentenze  di  cui  al  giudizio  di

ottemperanza, specificando così le somme da liquidare:
- € 15.816,76 quali interessi per ritardato pagamento, legali ed interessi moratori;
- € 5.986,62 relativo alle spese legali  per il 1° di giudizio 
- € 4.965,00 relativo alle spese legali  per il Ricorso in Appello;
- € 4.669,18 relativo alle spese legali  per il Ricorso in Cassazione;
- € 5.642,41 relativo alle spese legali  per il Ricorso in Ottemperanza;

Considerato, altresì, che
- Con nota acquisita al prot. n. 12227 del 09/05/2019, che qui si allega, l’UOC Gestione Economico

Finanziaria riteneva congrue le somme richieste a titolo di interessi rispetto alle date di fatturazione
e pagamento della sorta capitale nonché ai tassi di interesse di riferimento previsti dalle norme;

Ritenuto
- quindi, di dover provvedere alla liquidazione della somma complessiva di €  37.079,97 relativa agli

interessi, come precisato al punto precedente, e le spese legali  di parte attorea per tutti i gradi di
giudizio, anche al fine di evitare ulteriori aggravi di spesa a carico di questa A.O.R.N.;

Precisato che
- copie degli  atti in  premessa sono allegate  al  presente provvedimento e ne costituiscono parte

integrante e sostanziale;
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Considerato, altresì, che
- la presente proposta di determinazione è formulata, previa istruttoria ed estensione conformi alla

vigente  normativa  legislativa  in  materia;

DETERMINA

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

 Liquidare  in  favore  della  Bio-Techne  srl  (  già  Space  Import  Export  srl),  P.IVA  04869950156,  la
somma complessiva  di €  37.079,97, a titolo di interessi e spese legali sostenute per i vari gradi di
giudizio  descritti  in  premessa,  come  da  fattura  allegata   n.   VND1902599  del  27/05/2019,  da
imputare sul conto “ Fondo contenzioso cause civili ed oneri process.” n. 2020201010; 

 Autorizzare  la  U.O.C.  Gestione  Economico-Finanziaria  ad  emettere  il  relativo  ordinativo  di
pagamento;

 Trasmettere copia della presente determinazione al Direttore Generale, alla U.O.C. G.e.f., nonché al
Collegio  Sindacale  per  il  controllo  di  competenza.

Il Direttore f.f. UOC AFFARI LEGALI
Avv. Lucrezia Velotti



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA

SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO
DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

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

2020201010

Fondo contenzioso cause civili ed oneri process

€37.079,97

30/10/2019

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. 636 del 05/11/2019
UOC AFFARI LEGALI

Liquidazione Spese legali ed interessi - Ricorso in Ottemperanza _ Bio-Techne srl (già Space
Import-Export srl) c/ AORN _ TAR Lombardia_ Sez. Milano  Rif. Int.36/2019 - 69/2012

Atto immediatamente esecutivo

In pubblicazione dal 05/11/2019 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

Redatto da

Nicola Riccio Eduardo Chianese - UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

Lucrezia Velotti - UOC AFFARI LEGALI

Per delega del Direttore della UOC AFFARI GENERALI, il funzionario Pasquale Cecere

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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