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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 3 

 N. 465/AV3 DEL 06/04/2018  
      

Oggetto: Tribunale di Ancona Causa Civile n°4443/2012 R.G. Sentenza n°206/2016 del 
03/02/2016. 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. Francesco Menichelli, a saldo dell’attività espletata nella Causa Civile 

n°4443/2012 R.G. dinanzi al Tribunale di Ancona e definita dalla Sentenza n°206/2016 del 
03/02/2016, la somma complessiva di € 28.085,58 sulla quale operare la ritenuta d’acconto di € 
4.427,11. 
 

2) Dare atto che alla spesa complessiva derivante dal presente provvedimento di € 28.085,58 si farà 
fronte con le somme accantonate al conto economico n°0202030101: “Fondo rischi per cause civili 
ed oneri processuali” Autorizzazione AV3 Altro 2018 4/1. 

 
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. e che è efficace all’atto della pubblicazione della 
stessa all’Albo Pretorio Informatico dell’Azienda. 

 
4) Trasmettere il presente atto al Dirigente della U.O.C. Supporto Legale e Contenzioso Assicurativo 

Av3 per quanto di competenza. 
 
5) Trasmettere la presente determina Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i. 

 
  IL DIRETTORE AREA VASTA N. 3 
         (Dott. Alessandro Maccioni) 
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Per il parere infrascritto: 

 
SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E SERVIZIO BILANCIO 

 
Si attesta che alla spesa del presente atto si farà fronte con gli accantonamenti effettuati nei bilanci di 
rispettiva competenza. 

 
 

Il Dirigente U.O.C. Supporto al Controllo di Gestione  Il Dirigente U.O.C. Contabilità e Bilancio 
          (Sig. Paolo Gubbinelli)                             (Dr.ssa Lucia Eusebi) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La presente determina consta di n°04 pagine. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 U.O.C. Supporto al Legale Contenzioso Assicurativo 

Normativa e Atti di Riferimento: 
- La Legge Regionale delle Marche n°13 del 20 giugno 2003 e s.m.i.;  
- Tribunale di Ancona Causa Civile n°4443/2012 R.G. Sentenza n°206/2016 del 03/02/2016. 
 
Motivazione:  
È stato notificato all’ASUR Marche, in atti al n°27548/2012, l’atto di citazione in giudizio dinanzi al 
Tribunale di Ancona promosso da S.G. e PM.C. genitori esercenti la potestà parentale sul figlio minore 
S.GL. tendente ad ottenere il riconoscimento del diritto di quest’ultimo al risarcimento del danno non 
patrimoniale subito per lesione del vincolo familiare a seguito della morte del fratello S.L. avvenuta in 
data 17/09/1999, con la richiesta della condanna in solido nei confronti dell’Azienda e della Dr.ssa C.S. 
per un ammontare di € 260.000,00 oltre interessi e rivalutazione dal dì del dovuto al saldo (si omettono 
le generalità ai sensi del D.Lgs. 196/2003). 
L’Azienda si è costituita in giudizio rappresentata e difesa dall’Avv. Francesco Menichelli. 
Con Sentenza n°206/2016 del 03/02/2016 il Tribunale ha: 
- condannato in solido l’ASUR Marche e la Dr.ssa C.S. al pagamento in favore di parte attrice della 

somma complessiva di € 70.000,00 oltre agli interessi legali dalla pronuncia della sentenza al saldo; 
- condannato in solido l’ASUR Marche e la Dr.ssa C.S. a rifondere in favore di parte attrice la metà 

delle spese di causa liquidate per l’intero in complessivi € 11.056,00, di cui € 1.056,00 per esborsi 
ed € 10.000,00 per compenso professionale, oltre spese generali al 15%, IVA e Cap come per 
legge. 

- condannato la Dr.ssa C.S. a rifondere alla terza chiamata in causa Axa Assicurazioni S.p.a. le 
spese di causa liquidate in € 11.000,00, oltre spese generali al 15%, IVA e Cap come per legge. 

 
Il legale dell’Azienda, a saldo della attività espletata, ha chiesto al liquidazione della seguente nota 
spese redatta in conformità delle previsioni del DM n°55/2014: 
 
fase di studio  €   3.375,00 
fase introduttiva €   2.227,00 
fase istruttoria  €   9.915,00 
fase decisionale €   5.870,00 
totale   € 21.387,00 
 
In considerazione della entità ridotta del “decisum” rispetto al “deductum” e della non sussistenza di 
questioni di particolare importanza e difficoltà si è ritenuto applicare una riduzione del compenso 
richiesto pari al 10%. 
 
Di conseguenza l’importo da corrispondere al professionista è stato così rideterminato: 
 
totale competenze € 21.387,00 
a detrarre riduzione € - 2.138,70 
totale    € 19.248,30 
rimborso spese 15% €   2.887,25 
Cap 4%  €      885,42 
IVA 22%  €   5.064,61 
Totale   € 28.085,58 
Ritenuta d’acconto €   4.427,11 
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Esito istruttoria 
Tutto quanto sopra premesso, attestata la regolarità tecnica e la legittimità del proponendo atto, si 
propone ai fini della relativa approvazione il seguente schema di Determina: 

 Liquidare all’Avv. Francesco Menichelli, a saldo dell’attività espletata nella Causa Civile 
n°4443/2012 R.G. dinanzi al Tribunale di Ancona e definita dalla Sentenza n°206/2016 del 
03/02/2016, la somma complessiva di € 28.085,58 sulla quale operare la ritenuta d’acconto di € 
4.427,11. 

 Dare atto che alla spesa complessiva derivante dal presente provvedimento di € 28.085,58 si farà 
fronte con le somme accantonate al conto economico n°0202030101: “Fondo rischi per cause civili 
ed oneri processuali” Autorizzazione AV3 Altro 2018 4/1. 

 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. e che è efficace all’atto della pubblicazione della 
stessa all’Albo Pretorio Informatico dell’Azienda. 

 Trasmettere il presente atto al Dirigente della U.O.C. Supporto Legale e Contenzioso Assicurativo 
Av3 per quanto di competenza. 

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

 Il Responsabile del Procedimento 
 Dott. Fabrizio Barboni  

 
 

           Il Dirigente U.O.C. Legale Contenzioso Assicurativo 
           Dott.ssa Adriana Carradorini 

 
 
 
 

- ALLEGATI - 
Nessun allegato 


