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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 3 

 N. 477/AV3 DEL 18/04/2014  
      

Oggetto: Tribunale di Camerino Sentenza n°68/2011. Liquidazione spese legali. 
 
 

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. Giampiero Del Bigio, codice fiscale DLB GPR 43A19 D542A, in esecuzione della 

Sentenza del Tribunale di Camerino n°68/2011, la somma di € 1.759,20 sulla quale operare la 
ritenuta d’acconto di € 276,00, mediante accredito sul conto allo stesso intestato identificato dal 
seguente codice IBAN IT93Y0530813470000000014476. 

 
2. Dare atto che la spesa di € 1.759,20 di cui alla presente determina trova copertura nel Conto 

0521030301 “spese legali” all’interno del budget 2014 provvisoriamente assegnato con determina 
ASUR/DG n.103 del 26/02/2014 in esecuzione della D.G.R. n. 1750 del 27/12/2013. 

 
3. 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. 
 
4. Trasmettere la presente determina Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i. 

 
 

     Il Direttore 
       Dott. Pierluigi Gigliucci 
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Per il parere infrascritto: 

SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E SERVIZIO BILANCIO:  
 
Si attesta che la spesa di € 1.759,20 di cui alla presente determina trova copertura nel Conto 
0521030301 “spese legali” all’interno del budget 2014 provvisoriamente assegnato con determina 
ASUR/DG n.103 del 26/02/2014 in esecuzione della D.G.R. n. 1750 del 27/12/2013. 
 
Il Dirigente U.O.C. Controllo di gestione 
           (Sig. Paolo Gubbinelli) 

Il Dirigente del Servizio Bilancio 
          (Sig. Paolo Gubbinelli)         
                          

                                            
 
 
 
 
 
 
La presente determina consta di n. 04  pagine di cui n. 00 pagine di allegati che formano parte 
integrante della stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

U.O.C. Legale Contenzioso Assicurativo 

Normativa di riferimento 
Determina del Direttore della Zona Territoriale 10 Camerino n°840 del 30/11/2009. 
Sentenza del Tribunale di Camerino n°68/2011 del 12/05/2011. 
 
Motivazione 
In data 05.10.2009, prot. n. 25431, è stato notificato alla ASUR Marche ad Ancona il ricorso al 
Tribunale di Camerino in funzione di Giudice del Lavoro presentato dall’Avv. Giampiero Del Bigio e 
dall’Avv. Gabriele Eusebi in rappresentanza dalla dipendente sig.ra Pettinelli Maria Teresa al fine di 
ottenere: 
o l’accertamento e la dichiarazione che alla ricorrente compete il riconoscimento dell’aggravamento 

in ordine alle patologie già riconosciute dipendenti da causa di servizio e della dipendenza da 
causa di servizio di ulteriori patologie; 

o la conseguente iscrizione delle lesioni nella categoria corrispondente di danno, con ogni 
conseguenza di legge; 

o la condanna dell’Azienda al pagamento dell’equo indennizzo a favore della ricorrente, oltre 
interessi, rivalutazione e con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa. 

 
Con Determina n°840 del 30/11/2009 la Direzione della Zona Territoriale 10 Camerino dispose, in 
regime di autotutela, la costituzione processuale dell’ASUR Marche Zona Territoriale 10 Camerino 
affidando la rappresentanza e difesa all’Avv. Gianfranco Formica. 
 
La causa è stata iscritta al n°125 del ruolo generale lavoro dell’anno 2009 presso il Tribunale di 
Camerino. 
 
Con Sentenza n°68/2011 del 12/05/2011, depositata in cancelleria in pari data, il Tribunale di Camerino 
in funzione di Giudice del lavoro ha così stabilito: 
 in parziale accoglimento del ricorso, dichiara che l’aggravamento della patologia “…omissis ….” è 

dovuto a causa di servizio ed attualmente ascrivibile alla “Tabella A, categoria 7°” e, per l’effetto 
condanna l’ASUR Marche a corrispondere in favore della parte ricorrente l’equo indennizzo, con 
interessi legali dal dovuto al saldo; 

 rigetta le restanti domande attoree; 
 compensa per ½ le spese di lite e condanna la parte resistente alla rifusione in favore della parte 

ricorrente delle residue spese di lite, che liquida nella somma di € 1.200,00 di cui € 600,00 per 
diritti ed € 600,00 per onorari, oltre rimborso forfetario, CAP ed IVA come per legge, da distrarsi in 
favore dei difensori dichiaratisi antistatari; 

 pone definitivamente a carico della parte resistente le spese relative alla consulenza tecnica 
d’ufficio liquidata in atti. 

 
Con Determina del Direttore della Zona Territoriale 10 Camerino n°369 del 11/07/2011 si è disposta la 
liquidazione delle competenze spettanti all’Avv. Gianfranco Formica in qualità Legale dell’Azienda. 
 
Con Determina del Direttore della Zona Territoriale 10 Camerino n°406 del 18/07/2011 si è disposta la 
liquidazione delle competenze spettanti al Prof. Piergiorgio Fedeli in qualità di CTU. 
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Con propria nota del 11/11/2013, in atti al n°87688 del 13/11/2013, l’Avv. Giampiero Del Bigio ha 
chiesto il pagamento della propria pre-nota delle spese così come liquidate nella citata Sentenza 
n°68/2011. 
In data 23/12/2013 è stata notificata all’ASUR Marche Area Vasta 3 sede di Camerino, ed assunta al 
protocollo al n°99559 pari data, copia della Sentenza del Tribunale di Camerino n°68/2011 munita della 
formula esecutiva. 
 
Con propria nota n°7806 del 07/04/2014 l’ASUR Marche Direzione Area Affari Generali e Contenzioso 
ha trasmesso alla scrivente Unità Operativa l’atto di precetto, notificato in data 04/04/2014 ed assunto 
al protocollo n°7753, fatto pervenire dall’Avv. Giampiero Del Bigio e dall’Avv. Gabriele Eusebi in virtù 
della Sentenza del Tribunale di Camerino n°68/2011 con il quale intimano all’Azienda il pagamento 
delle seguenti somme: 
totale liquidato in sentenza  € 1.750,95 
notifica sentenza   €        8,25 
onorario precetto   €    100,00 
rimb. forf.    €      15,00 
CAP 4%    €        4,60 
IVA 22%    €      26,31 
Spese postali notifica sentenza €        8,25 
Totale complessivo   € 1.905,10 
 
Appositamente contattato, l’Avv. Del Bigio, con propria nota del 11/04/2014 in atti al n°32356 di prot. 
del 17/04/2014, ha dichiarato la propria disponibilità ad accettare a definitiva soddisfazione delle 
proprie pretese la seguente liquidazione: 
sorte sentenza   € 1.200,00  
rimborso forfetario   €    180,00  
CAP     €      55,20  
IVA     €    315,75  
TOTALE    € 1.750,95 
spese notifica sentenza  €        8,25  
TOTALE    € 1.759,20  
Rit. Acc. 20% su € 1.380,00  €    276,00  
Netto in pagamento   € 1.483,20  
 
Esito dell’istruttoria 
Per le motivazioni sopra esposte occorre quindi tecnicamente: 

o Liquidare all’Avv. Giampiero Del Bigio, codice fiscale DLB GPR 43A19 D542A, in esecuzione 
della Sentenza del Tribunale di Camerino n°68/2011, la somma di € 1.759,20 sulla quale 
operare la ritenuta d’acconto di € 276,00, mediante accredito sul conto allo stesso intestato 
identificato dal seguente codice IBAN IT93Y0530813470000000014476. 

 
Il Responsabile della fase istruttoria 

                  Dott. Fabrizio Barboni 
                                                                                            Il Responsabile del Procedimento 
                                                                                                      Dott. Franco Copparo 
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- ALLEGATI - 
Nessun allegato 


