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Numero: 834/AV3 

Data: 11/06/2013 

DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 3 

 N. 834/AV3 DEL 11/06/2013  
      

Oggetto: Fatture Avv. Saverio Manfroci. Provvedimenti. 
 
 

IL DIRETTORE DELLA 
 AREA VASTA N. 3 

 
- . - . - 

 
 
VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la 
necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato; 
 
 
RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare 
il presente atto; 
 
VISTA l’attestazione del Dirigente del Servizio Bilancio e del Servizio Controllo di Gestione; 
 

- D E T E R M I N A - 
 
 
1. Liquidare all’Avv. Saverio Manfroci, a titolo di acconto del 50% della fattura n°61 del 08/10/2012, 

per l’attività espletata nel ricorso dinanzi alla Corte di Appello di Ancona promosso da Sampaolo 
Delfina e deciso con Sentenza n°648/2012, la somma di € 974,36 sulla quale operare la ritenuta 
d’acconto di € 154,86. 

 
2. Liquidare all’Avv. Saverio Manfroci, a titolo di acconto del 50% della fattura n°82 del 31/12/2012, 

per l’attività espletata nel ricorso dinanzi alla Corte di Cassazione promosso da Romagnoli Anna e 
deciso con Sentenza n°1467/2013, la somma di € 6.106,57 sulla quale operare la ritenuta 
d’acconto di € 946,69. 

 
3. Liquidare all’Avv. Saverio Manfroci, a titolo di acconto del 50% della fattura n°83 del 31/12/2012, 

per l’attività espletata nel ricorso dinanzi alla Corte di Cassazione promosso da Galassi Filippo 
Maria e deciso con Sentenza n°1325/2013, la somma di € 6.106,57 sulla quale operare la ritenuta 
d’acconto di € 946,69. 

 
4. Liquidare all’Avv. Saverio Manfroci, a titolo di acconto del 50% della fattura n°47 del 07/08/2012, 

per l’attività espletata nel ricorso dinanzi alla Corte di Appello di Ancona promosso dalla Ditta 
IDEALE e deciso con Sentenza n°879/2011, la somma di € 5.271,98 sulla quale operare la ritenuta 
d’acconto di € 816,70. 

 
5. Liquidare all’Avv. Saverio Manfroci, a titolo di acconto del 50% della fattura n°84 del 31/12/2012, 

per l’attività espletata nel ricorso dinanzi al Tribunale di Camerino promosso da Tortolini Maria 
Emilia e deciso con Sentenza n°242/2012, la somma di € 7.478,66 sulla quale operare la ritenuta 
d’acconto di € 1.188,60. 
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6. Liquidare all’Avv. Saverio Manfroci, a titolo di acconto del 50% della fattura n°48 del 07/08/2012, 

per l’attività espletata nel ricorso dinanzi al Tribunale di Camerino promosso da Federici Dalmo e 
deciso con Sentenza n°291/2011, la somma di € 18.968,25 sulla quale operare la ritenuta 
d’acconto di € 3.012,41. 

 
7. Liquidare all’Avv. Saverio Manfroci, a titolo di acconto del 50% della fattura n°50 del 07/08/2012, 

per l’attività espletata nel ricorso dinanzi al Tribunale di Camerino promosso da Sanarelli Renato e 
deciso con Sentenza n°76/2012, la somma di € 7.826,53 sulla quale operare la ritenuta d’acconto 
di € 1.235,48. 

 
8. Liquidare all’Avv. Saverio Manfroci, a titolo di acconto del 50% della fattura n°49 del 07/08/2012, 

per l’attività espletata nel ricorso dinanzi al Tribunale di Camerino promosso nei confronti della 
INSO S.p.a. e deciso con Sentenza n°77/2012, la somma di € 17.945,40 sulla quale operare la 
ritenuta d’acconto di € 2.849,40. 

 
9. Dare atto che la spesa complessiva di € 70.678,32 di cui alla presente determina trova copertura 

nel Conto 0202030101 “Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali” del Bilancio del corrente 
esercizio. 

 
10. Dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art.4 della Legge 

412/91 e dell’art.28 della L.R.n.26/96 e s.m.i. 
 
11. Trasmettere la presente determina Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i. 

 
 

  Il Direttore 
       Dr. Enrico Bordoni 
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Per il parere infrascritto: 

SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E SERVIZIO BILANCIO:  
 
Si attesta che la spesa complessiva di € 70.678,32 di cui alla presente determina trova copertura nel 
Conto 0202030101 “Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali” del Bilancio del corrente 
esercizio. 
 
Il Dirigente U.O.C. Controllo di gestione 
           (Sig. Paolo Gubbinelli) 

Il Dirigente del Servizio Bilancio 
          (Dr. Mario Forti)                                  

                                            
 
 
 
 
 
 
La presente determina consta di n. 08  pagine di cui n. 00 pagine di allegati che formano parte 
integrante della stessa. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
                    

 
Impronta documento: 49D9E8C50C81DDEFA6FF854F008BFDD6F39D6049 
(Rif. documento cartaceo 117A23A7289A054DDCA0DAF450141B7A38158E5D, 13/01/10A3DZONA_D_L) 
Impegno di spesa 

Pag. 
4 

Numero: 834/AV3 

Data: 11/06/2013 

 
- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

Settore Legale Assicurativo Camerino 

Normativa di riferimento 
Corte di Appello di Ancona Sentenza n°648/2012 (Sampaolo Delfina) 
Corte di Cassazione Sentenza n°1467/2013 (Romagnoli Anna) 
Corte di Cassazione Sentenza n°1325/2013 (Galassi Filippo Maria) 
Corte di Appello di Ancona Sentenza n°879/2011 (Ditta IDEALE) 
Tribunale di Camerino Sentenza n°242/2012 (Tortolini Maria Emilia) 
Tribunale di Camerino Sentenza n°291/2011 (Federici Dalmo) 
Tribunale di Camerino Sentenza n°76/2012  (Sanarelli Renato) 
Tribunale di Camerino Sentenza n°77/2012  (INSO S.p.a.) 
 
Motivazione 
 La Corte di Appello di Ancona con Sentenza n°648/2012 ha accolto l’appello promosso da 

Sampaolo Delfina quindi, in riforma della Sentenza del Tribunale di Camerino n°96/2011, ha 
condannando l’Azienda a corrispondere all’appellante l’indennità di coordinamento parte variabile 
dal 01/09/2001 al 31/03/2010, oltre alla rifusione delle spese processuali in favore della stessa. 

In data 08/10/2012 l’Avv. Saverio Manfroci a definizione della propria attività, espletata per effetto della 
Determina del Direttore Generale n°315 del 20/04/2012, ha trasmesso la fattura n°61 del 08/10/2012 
emessa per € 1.948,71 come di seguito specificata: 

Diritti ed Onorari    €  1.376,50 
Rimborso forf. 12,5% su e 1.376,50 €     172,06 
CAP 4% su € 1.548,56   €       61,94 
IVA 21% su € 1.610,50   €     338,21 
TOTALE     €  1.948,71 
Ritenuta d’acconto 
20% su € 1.548,56   €     309,71 

In data 31/10/2012 veniva trasmessa alla Direzione di Area Vasta la proposta di determina per la 
corrispondente liquidazione. 
 
 La Corte di Cassazione con Sentenza n°1467/2013 ho rigettato, compensando le spese, il ricorso 

promosso da Romagnoli Anna tendente ad ottenere l’annullamento della Sentenza della Corte di 
Appello di Ancona n°284/2010. 

In data 31/12/2012 l’Avv. Saverio Manfroci a definizione della propria attività, espletata per effetto della 
Determina del Direttore Generale n°683 del 29/07/2010, ha trasmesso la fattura n°82 del 31/12/2012 
redatta secondo gli importi di seguito riportati: 

Imponibile    €    8.415,00 
Rimborso forf. 12,5%   €    1.051,88 
CAP 4%      €       378,68 
IVA 21%      €    2.067,57 
Spese non imponibili   €       300,00 
TOTALE     €  12.213,13 
Ritenuta d’acconto 20%   €    1.893,38 

In data 14/01/2013 veniva trasmessa alla Direzione di Area Vasta la proposta di determina per la 
corrispondente liquidazione. 
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 La Corte di Cassazione con Sentenza n°1325/2013 ho rigettato, compensando le spese, il ricorso 
promosso da Galassi Filippo Maria tendente ad ottenere l’annullamento della Sentenza della Corte 
di Appello di Ancona n°285/2010. 

 
In data 31/12/2012 l’Avv. Saverio Manfroci a definizione della propria attività, espletata per effetto della 
Determina del Direttore Generale n°684 del 29/07/2010, ha trasmesso la fattura n°83 del 31/12/2012 
redatta secondo gli importi di seguito riportati: 

Imponibile    €    8.415,00 
Rimborso forf. 12,5%   €    1.051,88 
CAP 4%      €       378,68 
IVA 21%      €    2.067,57 
Spese non imponibili   €       300,00 
TOTALE     €  12.213,13 
Ritenuta d’acconto 20%   €    1.893,38 

In data 14/01/2013 veniva trasmessa alla Direzione di Area Vasta la proposta di determina per la 
corrispondente liquidazione. 
 
 La Corte di Appello di Ancona con Sentenza n°879/2011 in parziale accoglimento dell’appello 

promosso dalla Ditta Ideale ed a parziale modifica del capo n°2 della sentenza di primo grado 
(Tribunale di Camerino Sentenza n°135/2005) ha disposto: 
 distrarsi dall’importo ivi indicato (€ 252.667,67) l’acconto di € 4.590,00 effettuato in data 

11/09/2003 oltre interessi e rivalutazione monetaria secondo gli indici ufficiali Istat calcolati in 
relazione al periodo 12/09/2003 – 30/04/2005; 

 confermare nel resto l’impugnata sentenza; 
 dichiarare compensate nella misura di un quarto le spese del grado, poste per la restante parte 

a carico dell’appellante e liquidate per l’intero in € 1.415,00 per diritti € 5.500,00 per onorari, 
oltre rimborso forfetario delle spese generali, IVA e Cap come per legge, da distrarsi in favore 
dell’Avv. Saverio Manfroci dichiaratosi antistatario. 

Con nota del 29/03/2012 in atti al n°26732 l’Avv. Saverio Manfroci a definizione della propria attività, 
espletata per effetto della Determina Direttore Zona Territoriale 10 Camerino n°433 del 19/10/2005, ha 
chiesto la seguente anticipazione delle spese e competenze maturate che la Ditta Ideale non ha 
provveduto a pagare: 

Diritti liquidati in sentenza  €    1.415,00 
Onorari liquidati in sentenza  €    5.500,00 
Diritti successivi    €       344,50 
Totale     €    7.259,50 
Rimborso forf. 12,5% su e 7.259,50 €       907,44 
CAP su € 8.166,94   €       326,68 
IVA 21% su € 8.493,62   €    1.783,66 
Spese non imponibili   €       266,68 
TOTALE     €  10.543,96 
Ritenuta d’acconto 
20% su € 8.166,94   €    1.633,39 

In data 10/04/2012 veniva trasmessa alla Direzione di Area Vasta la proposta di determina per la 
corrispondente liquidazione. 
In data 07/08/2012 lo Studio Legale Manfroci emetteva la fattura n°47 per il corrispondente importo. 
 
 Il Tribunale di Camerino con Sentenza n°242/2012 ha: 
 condannato la convenuta ASUR al pagamento in favore della parte attrice (Tortolini Maria 
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Emilia) della somma di € 14.048,42 oltre interessi sulla somma di € 12.472,00 dalla pronuncia al 
saldo e sulla somma di € 1.576,42 dalla maturazione al saldo; 

 condannato la terza chiamata in causa Fondiaria Sai a manlevare la parte convenuta dal 
pagamento della predetta somma; 

 condannato la parte convenuta e la terza chiamata in causa, nella misura di ½ ciascuna, alla 
rifusione in favore della parte attrice delle spese processuali liquidate nella somma di € 
2.500,00 per compenso professionale, oltre IVA e CPA come per legge; 

 compensato le spese di lite tra la parte convenuta e la terza chiamata; 
 posto definitivamente a carico della parte convenuta e della terza chiamata, nella misura di ½ 

ciascuna, le spese relative alla CTU liquidate in atti. 
In data 31/12/2012 l’Avv. Saverio Manfroci a definizione della propria attività, espletata per effetto della 
Decisione del Commissario Straordinario n°123 del 26/03/2003, ha trasmesso la fattura n°84 del 
31/12/2012 redatta secondo gli importi di seguito riportati: 

Imponibile    €  10.565,31 
Rimborso forf. 12,5%   €    1.320,66 
CAP 4%      €       475,44 
IVA 21%      €    2.595,90 
TOTALE     €  14.957,31 
Ritenuta d’acconto 20%   €    2.377,19 

In data 14/01/2013 veniva trasmessa alla Direzione di Area Vasta la proposta di determina per la 
corrispondente liquidazione. 
 
 Il Tribunale di Camerino con Sentenza n°291/2011 ha così deciso: 
 condanna l’ASUR Marche Zona Territoriale 10 Camerino al pagamento in favore di Federici 

Dalmo della somma di € 51.700,00 oltre agli interessi legali dalla data di pubblicazione della 
sentenza al saldo; 

 condanna l’ASUR Marche Zona Territoriale 10 Camerino a rimborsare in favore di parte attrice il 
50% delle spese di giudizio liquidate per l’intero nella somma di € 15.640,18 di cui € 1.140,18 
per spese, € 10.000,00 per onorari e € 4.500,00 per diritti, oltre CPA, IVA e spese generali 
12,5% come per legge; 

 condanna la Compagnia Fondiaria Sai e le altre coassicuratrici alla rifusione in favore 
dell’ASUR Marche Zona Territoriale 10 Camerino di quanto quest’ultima sarà tenuta a versare 
in favore di Federici Dalmo e al suo difensore, in osservanza della sentenza; 

 compensa le restanti spese di lite. 
L’Avv. Saverio Manfroci con nota del 16/12/2011, a definizione della propria attività espletata per 
effetto della Determina del Direttore di Zona n°245 del 27/03/2009, ha chiesto la seguente liquidazione: 

Diritti    €    4.772,00 
Onorari    €  22.005,00 
Rimborso forf. 12,5%  €    3.347,13 
CAP    €    1.204,96 
IVA 21%    €    6.579,11 
Spese non imponibili  €         28,30 
TOTALE    €  37.936,50 
Ritenuta d’acconto 
20% su € 30.124,13  €    6.024,82 

In data 19/04/2012 veniva trasmessa alla Direzione di Area Vasta la proposta di determina per la 
corrispondente liquidazione. 
In data 07/08/2012 lo Studio Legale Manfroci emetteva la fattura n°48 per il corrispondente importo. 
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 Il Tribunale di Camerino con Sentenza n°76/2012 ha: 
 rigettato la domanda proposta dall’attore (Sanarelli Renato), ritenendo in tal modo superflua 

ogni necessità di valutazione della domanda di manleva dell’Azienda convenuta nei confronti 
della Compagnia Assicuratrice terza chiamata; 

 considerato che la natura della controversia concernente questioni di mero fatto la cui 
risoluzione risulta comunque incentrata su valutazione di ordine strettamente tecnico, 
unitamente alla legittima aspettativa ingenerata nell’attore dall’esito della consulenza tecnica di 
cui è stata disposta la rinnovazione, ha dichiarato interamente compensate tra tutte le parti le 
spese di giudizio,. 

Con nota del 05/04/2012 l’Avv. Saverio Manfroci, a definizione della propria attività espletata per effetto 
della Determina del Direttore Zona Territoriale 10 Camerino n°197 del 02/07/2007, ha chiesto la 
seguente liquidazione: 

Diritti ed Onorari    €  10.982,00 
Rimborso forf. 12,5% su e 7.259,50 €    1.372,75 
CAP 4% su € 12.354,75   €       494,19 
IVA 21% su € 12.848,94   €    2.698,28 
Spese non imponibili   €       105,84 
TOTALE     €  15.653,06 
Ritenuta d’acconto 
20% su € 12.354,75   €    2.470,95 

In data 17/07/2012 veniva trasmessa alla Direzione di Area Vasta la proposta di determina per la 
corrispondente liquidazione. 
In data 07/08/2012 lo Studio Legale Manfroci emetteva la fattura n°50 per il corrispondente importo. 
 
 Il Tribunale di Camerino con Sentenza n°77/2012 ha negato la propria competenza ritenendo che 

la domanda principale promossa dall’ASUR Marche contro la INSO S.p.a. spetti alla cognizione del 
collegio arbitrale previsto dall’art. 28 del contratto del 16 ottobre 1989 originariamente intervenuto 
tra il Comune di Camerino e la INSO S.p.a. 

L’Avv. Saverio Manfroci, a definizione della propria attività espletata per effetto della Determina del 
Direttore della Zona Territoriale 10 Camerino n°398 del 13 novembre 2008, ha chiesto la seguente 
liquidazione delle proprie spese e competenze: 

Diritti e onorari    €  25.328,00 
Rimborso forf. 12,5% su e 25.328,00 €    3.166,00 
CAP su € 28.494,00   €    1.139,76 
IVA 21% su € 29.633,76   €    6.223,09 
Spese non imponibili   €         33,95 
TOTALE     €  35.890,80 
Ritenuta d’acconto 
20% su € 28.494,00   €    5.698,80 

In data 23/05/2012 veniva trasmessa alla Direzione di Area Vasta la proposta di determina per la 
corrispondente liquidazione. 
In data 07/08/2012 lo Studio Legale Manfroci emetteva la fattura n°49 per il corrispondente importo. 
 
Con propria nota mail del 27/05/2013, in atti al n°183016 del 28/05/2013, la Direzione di Area Vasta ha 
chiesto, nelle more della rivalutazione complessiva delle posizioni onde procedere alla conclusione del 
procedimento, la predisposizione di apposita proposta di determina di liquidazione del 50% delle 
spettanze comunque dovute per le attività di difesa svolte dall’Avv. Saverio Manfroci e da questi 
fatturate nei procedimenti sopra specificati. 
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Esito dell’istruttoria 
Per le motivazioni sopra esposte occorre quindi tecnicamente: 

o Liquidare all’Avv. Saverio Manfroci, a titolo di acconto del 50% della fattura n°61 del 
08/10/2012, per l’attività espletata nel ricorso dinanzi alla Corte di Appello di Ancona promosso 
da Sampaolo Delfina e deciso con Sentenza n°648/2012, la somma di € 974,36 sulla quale 
operare la ritenuta d’acconto di € 154,86. 

o Liquidare all’Avv. Saverio Manfroci, a titolo di acconto del 50% della fattura n°82 del 
31/12/2012, per l’attività espletata nel ricorso dinanzi alla Corte di Cassazione promosso da 
Romagnoli Anna e deciso con Sentenza n°1467/2013, la somma di € 6.106,57 sulla quale 
operare la ritenuta d’acconto di € 946,69. 

o Liquidare all’Avv. Saverio Manfroci, a titolo di acconto del 50% della fattura n°83 del 
31/12/2012, per l’attività espletata nel ricorso dinanzi alla Corte di Cassazione promosso da 
Galassi Filippo Maria e deciso con Sentenza n°1325/2013, la somma di € 6.106,57 sulla quale 
operare la ritenuta d’acconto di € 946,69. 

o Liquidare all’Avv. Saverio Manfroci, a titolo di acconto del 50% della fattura n°47 del 
07/08/2012, per l’attività espletata nel ricorso dinanzi alla Corte di Appello di Ancona promosso 
dalla Ditta IDEALE e deciso con Sentenza n°879/2011, la somma di € 5.271,98 sulla quale 
operare la ritenuta d’acconto di € 816,70. 

o Liquidare all’Avv. Saverio Manfroci, a titolo di acconto del 50% della fattura n°84 del 
31/12/2012, per l’attività espletata nel ricorso dinanzi al Tribunale di Camerino promosso da 
Tortolini Maria Emilia e deciso con Sentenza n°242/2012, la somma di € 7.478,66 sulla quale 
operare la ritenuta d’acconto di € 1.188,60. 

o Liquidare all’Avv. Saverio Manfroci, a titolo di acconto del 50% della fattura n°48 del 
07/08/2012, per l’attività espletata nel ricorso dinanzi al Tribunale di Camerino promosso da 
Federici Dalmo e deciso con Sentenza n°291/2011, la somma di € 18.968,25 sulla quale 
operare la ritenuta d’acconto di € 3.012,41. 

o Liquidare all’Avv. Saverio Manfroci, a titolo di acconto del 50% della fattura n°50 del 
07/08/2012, per l’attività espletata nel ricorso dinanzi al Tribunale di Camerino promosso da 
Sanarelli Renato e deciso con Sentenza n°76/2012, la somma di € 7.826,53 sulla quale operare 
la ritenuta d’acconto di € 1.235,48. 

o Liquidare all’Avv. Saverio Manfroci, a titolo di acconto del 50% della fattura n°49 del 
07/08/2012, per l’attività espletata nel ricorso dinanzi al Tribunale di Camerino promosso nei 
confronti della INSO S.p.a. e deciso con Sentenza n°77/2012, la somma di € 17.945,40 sulla 
quale operare la ritenuta d’acconto di € 2.849,40. 

                                       Il Responsabile del Procedimento 
                                                Dr. Fabrizio Barboni 
 
 
Parere del Dirigente dell’Area Dipartimentale Amministrativa 
 
o Favorevole 
o Favorevole con il seguente commento 

_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 

o Negativo per le seguenti motivazioni 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
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      Il Direttore dell’Area Dipartimentale Amministrativa 
                  (Dr. Mario Forti) 
 

- ALLEGATI - 
Nessun allegato 


