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  Delibera n. 238  del  03/12/2012   
 
DIREZIONE GENERALE 
Direzione: Ufficio  Legale 
 
 
OGGETTO:  Tribunale civile di Ferrara. Causa PROGESTE contro Azienda-
Ospedaliero Universitaria. Liquidazione fondo spese all’avv. Pietro Ruggieri del Foro di 
Bologna 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

 
 
Richiamata integralmente la delibera n.278 del 28.10.2010 con la quale il Direttore 
Generale disponeva la costituzione in giudizio nella causa civile promossa da 
PROGESTE s.p.a nei confronti di questa Azienda Ospedaliera  affidando l’incarico di 
rappresentarlo e difenderlo nella sua qualità di Direttore Generale pro-tempore agli 
avvocati Manuela Uberti, Avvocato Dirigente  e all’Avv. Pietro Ruggieri del Foro di 
Bologna; 

 
Preso atto della richiesta di fondo spese formulata dall’Avv. Pietro Ruggieri con propria 
nota del 11/5/2012 di euro 188.760,00 (comprensivo di IVA e CAP) il quale appare 
congruo:  

a)  se rapportato alle domande svolte sia da Progeste che alla domanda 
riconvenzionale proposta daIla difesa di questa Azienda che possono essere 
indicativamente quantificate in euro 160.000.000,00; 

b)  ampiamente giustificato dalla natura della controversia che coinvolge 
complesse questioni di diritto e complessi accertamenti di fatto; 

c)  giustificato altresì dalla complessità dei quesiti sottoposti al consulente tecnico 
d’ufficio, che implicano lo svolgimento di attività difensive di supporto anche 
durante le operazioni peritali; 

 
Preso altresì atto che si tratta di controversia instaurata nel 2010, quindi in epoca 
antecedente all’applicazione delle nuove disposizioni sui compensi per le prestazioni 
professionali di cui al D.L. 24.1.2012 n. 1 (articolo 9), convertito con modificazioni nella 
L. 24.3.2012 n. 27; 

 
 

 
Sentito il parere del Responsabile dell’U.O. Affari Legali Avv. Manuela UBERTI, ai 

sensi dell’art.31 del regolamento aziendale vigente; 
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Acquisito il parere del Direttore Sanitario e del Direttore  Amministrativo per la parte 

di propria competenza; 
 

 
D E L I B E R A 

 
 
Per le ragioni esposte in narrativa del presente provvedimento da intendersi qui 
integralmente riportate: 
 

1. di disporre il pagamento a favore dell’Avv. Pietro Ruggieri della somma di euro 
158.760,00 (comprensiva di IVA e CAP e dopo applicazione della ritenuta d’acconto 
del 20%) a titolo  di  fondo spese per l’espletamento dell’incarico suddetto; 

 

2. di dare atto che la somma di € 188.760,00 lordi verrà imputata al conto 65-70- 0211 
“Spese per liti arbitraggi”; 

 
3. di procedere alla pubblicazione del presente provvedimento all’Albo Elettronico ai 

sensi dell’art.32 della L.69/2009 e s.i.m. per quindici giorni consecutivi; 
 
4. di dichiarare l’esecutività del provvedimento a decorrere dalla sua pubblicazione. 

 
 
 

IL DIRIGENTE PROPONENTE 
 RESPONSABILE DI STRUTTURA COMPLESSA 

F.to   (Avv. Manuela Uberti) 
 
 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE  
F.to (Dr. Gabriele RINALDI) 

 
 
 
Coadiuvato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 1-quinquies del Decreto Legislativo n. 502 
del 30/12/92 e s.i.m. da 
 
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  IL DIRETTORE SANITARIO  
        F.to   (Dr. Ivan CAVALLO)    F.to (Dr. Andrea GARDINI) 
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DIREZIONE GENERALE 
Direzione: Ufficio  Legale 

OGGETTO Tribunale civile di Ferrara. Causa PROGESTE contro Azienda-Ospedaliero Universitaria. 
Liquidazione fondo spese all’avv. Pietro Ruggieri del Foro di Bologna 

 
 

 
PUBBLICAZIONE 

   In pubblicazione all'Albo Elettronico dal 03/12/2012  e per gg.15 consecutivi. 
 
 Il Responsabile della Pubblicazione 
 F.to Avv. Barbara Paltrinieri  
      
 ======================================================================== 
  INVIATA IN DATA: 
  AL COLLEGIO SINDACALE     03/12/2012 
  ALLA CONFERENZA TERRITORIALE SOCIALE E SANITARIA    
  ALLA GIUNTA REGIONALE     
======================================================================== 
                                                   ESTREMI DI ESECUTIVITA’ 
 
  La presente deliberazione e' ESECUTIVA dal 03/12/2012 
 
APPROVATA dalla Giunta Reg.le,  in data    atto n.  
NON APPROVATA dalla Giunta Reg.le,  in data   atto n. 
 Il Responsabile della Pubblicazione 
 F.to Avv. Barbara Paltrinieri 
 
 
 

 

Il presente atto  deve essere trasmesso a: 
 
 
Amministrazione delle Risorse Economico Finanziarie 

Ufficio  Legale 

 
 

 


