
Azienda Ospedaliera
Istituto Ortopedico

GAETANO PINI

Deliberazione n. JJ Dei2 m6t'N. ?rm Atti 45/2010

Oggetto: A.O. Istituto Ortopedico Gaetano Pini/Francioso di Fabio
Francioso & C. s.a.s.: liquidazione delle competenze per
assistenza legale prestata in relazione al procedimento civile
RGNR n. 49570/10.

IL DIRETTORE GENERALE

Premesso:

- che, con ricorso ai sensi dell'art. 702 bis del c.p.c. promosso avanti il
Tribunale di Milano, la Francioso di Fabio Francioso & C. s.a.s. conveniva
in giudizio la TRIDENT RE S.p.A. e l'Azienda Ospedaliera(quest'ultima al
solo fine di integrare il contradditorio) chiedendo la condanna della
TRIDENT RE S.p.A. al pagamento della somma di € 59.095,05 o della
maggiore o minore somma accertata in corso di causa, in favore della
ricorrente per inadempimento contrattuale;

- che, con deliberazione n. 455 del 23 dicembre 2010, atti 45/2010
l'Azienda Ospedaliera si costituiva in giudizio, conferendo mandato di
difesa e rappresentanza in giudizio agli avvocati Paolo Franco e Sarah
Avietti, contestando ogni contraria istanza, eccezione di parte ricorrente e
chiedendo la estromissione dell'Ente dal giudizio de quo;

- che alla prima udienza(03/05/2011), la Francioso di Fabio Francioso & C.
s.a.s. si rendeva disponibile a rinunciare agli atti del giudizio nei confronti
dell'Azienda Ospedaliera;

- che, con atto di rinuncia ex art. 306 c.p.c. del 05/08/2011, la Francioso di
Fabio Francioso & C. s.a.s. formalizzava la rinuncia agli atti del giudizio nei
confronti dell'Azienda Ospedaliera a spese compensate;

- che, in data 23/09/2011 l'Azienda Ospedaliera formalizzava la
dichiarazione di accettazione della rinuncia agli atti nell'ambito del
procedimento civile R.G. n. 49570/10 formulata dalla Francioso di Fabio
Francioso & C. s.a.s, con totale compensazione delle spese di lite tra le
parti;

vista la nota prò forma del 14 dicembre 2012 inviata dall'avv. Paolo Franco
per l'importo complessivo di € 2.140,14 (IVA e CPA incluse), a saldo delle
competenze dovute per l'assistenza legale nel contenzioso de quo, conforme
ai parametri di cui al D.M. 140/2012 Ministero di Giustizia;

dato atto dell'attestazione di regolarità tecnica da parte dell'Ufficio
Responsabile del procedimento;
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visti i pareri favorevoli espressi, per quanto di rispettiva competenza, dal
Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario, ai sensi degli artt. 3 e
3bis del d.lgs. 502/92 s.m.i.;

DELIBERA

per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente trascritti:

1) di prendere atto dell'intervenuta formalizzazione della dichiarazione di
accettazione della rinuncia agli atti nell'ambito del procedimento civile
instaurato nei confronti dell'Azienda Ospedaliera, formulata dalla
Francioso di Fabio Francioso & C. s.a.s, che forma parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento;

2) di liquidare in favore dell'aw. Paolo Franco l'importo complessivo di €
2.140,14 (IVA e CPA incluse), come da nota prò forma del 14/12/2012,
a saldo delle competenze dovute per assistenza legale dell'Azienda
Ospedaliera nel procedimento civile R.G. n. 49570/10;

3) di dare mandato alla S.C. Gestione delle Risorse Economico-
Finanziarie e Controllo di Gestione di registare la spesa derivante dal
presente provvedimento tra i costi del bilancio di esercizio anno 2012, al
conto economico 51002000030 "prestazioni legali e notarili";

4) di dichiarare il presente provvedimento non soggetto a controllo
preventivo, ai sensi dell'art. 18, comma 7, della L.R. n. 33/2009;

5) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione, dando atto che
la stessa è immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 18 comma 9 della
L.R. n. 33/2009.

DIRETTORE G

(dott. Am<:dj(^

1RI FAVOREVOLI
ISTRATIVO

CON IP

DIRETTORE AM

(dott. Paolo /Grazioli)

DI COMPETENZA DEL

DIRETTORE-SANITARIO

(dotCNun^S^,, Buccino)

S.C. Affari Generali e Legali
Siattesta laregolarità amministrativa e tecnica del presente provvedimento, jy n '
Responsabile del Procedimento: dott.ssa Marilena Moretti ns/iJi<u-<2— flOti tt^

Sistemo Sanitario
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RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione é pubblicata all'Albo Pretorio
online di questa Azienda Ospedaliera, per rimanervi affìssa per quindici
giorni consecutivi.

Milano, u..21.GEN,.2013

U.O. AFFARI GENERALI E LEGALI

L'ASSISTENTE AMMINISTRATIVO

(Maria Cianchella)

L'atto si compone di n. 7 (sette) pagine, di cui n. 4 (quattro) pagine di allegati parte
integrante.
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AW. PAOLO FRANCO

Piazza Diaz, 7 - 20123 - Milano
Tel. 02 89096586 - Fax 02 72093870

franco@pflegal.it

TRIBUNALE DI MILANO

SEZ. XIII CIV. - G.U. DRS. CHIULLI - R.G. 49570/10

Nel giudizio promosso da:

FRANCIOSO DI FABIO FRANCIOSO & C. S.a.s., con l'aw. Ettore

Negro

- attore -

contro

TRIDENT RE S.p.A., con l'aw. Gregorio Grassi

convenuta -

e nei confronti

AZffiNDA OSPEDALIERA ISTITUTO ORTOPEDICO GAETANO

PINI, con gli aw.ti Sarah Avietti e Paolo Franco

- convenuta -

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA RINUNCIA

AGLI ATTI FORMULATA

DALLA FRANCIOSO DI FABIO FRANCIOSO & C. S.a.s.

L'Azienda Ospedaliera Istituto Ortopedico Gaetano Pini (di seguito per

brevità "A.O. Pini") giusta procura speciale alle liti in calce al ricorso

notificato della Francioso di Fabio Francioso & C. S.a.s. (di seguito per

brevità "Francioso") ed in persona del Direttore^Generale, dr. Amedeo

Tropiano

premesso

- che con ricorso notificato, il 15 ottobre 2010, la Francioso conveniva

in giudizio la Trident e l'A.O. Pini (quest'ultima "al solo fine di

integrare il contraddittorio, ai sensi dell'art. 702 bis, terzo comma

cod. proc. civ.), rassegnando le seguenti conclusioni:

"Voglia il tribunale illustrissimo, disattesa e respinta ogni diversa

richiesta, deduzione ed istanza,condannare la Trident RE S.p.a., in

persona del legale rappresentante prò tempore, al pagamento della
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somma di Euro 59.095,05, o della maggiore o minor somma che

verrà accertata in corso di causa, oltre aghli interessi maturati dal

giorno del dovuto al saldo, in favore della ricorrente, per

inadempimento contrattuale ovvero per responsabilità derivante

dalla violazione del principio di buona fede, ovvero dal proprio

comportamento illecito, o, in subordine, per l'ingiusto arricchimento

dalla medesima conseguito. Con vittoria delle spese, diritti ed

onorari di giudizio ....".

che nessuna domanda veniva posta nei confronti dell'A.O. Pini;

che quest'ultima, pertanto, si costituiva in giudizio rassegnando le

seguenti conclusioni:

"Voglia il Tribunale di Milano, ogni contraria istanza, eccezione o

deduzione reietta, così giudicare.in via pregiudiziale ed in rito:

rilevato che non sono state formulate domande nei confronti

dell'A.O. Pini e che neppure sono state indicate le ragioni della

chiamata in causa della stessa, disporne l'estromissione dal

presente giudizio. Con vittoria di spese, diritti ed onorari";

che alla prima udienza, fissata per il 3 maggio^u.s., lo scrivente legale

insisteva nell'estromissione dal procedimento della A.O. Pini;

che la Francioso, dal canto suo, si rendeva disponibile a rinunciare

agli atti nei confronti dell'A.O. Pini;

che con atto di rinuncia ex art. 306 c.p.c. notificato il 2 settembre u.s.

la Francioso ha formalizzato la rinuncia "agli atti del giudizio nei

confronti dell'Azienda Ospedaliera Istituto Ortopedito Gaetano Pini

a spese compensate

DICHIARA DI ACCETTARE



la rinuncia ex art. 306 c.p.c. agli atti del procedimento instaurato avanti la

drs. ChiuUi, sezione XIII, Tribunale di Milano, R.G. n. 49570/10 formulata

dalla Francioso di Fabio Francioso & C. S.a.s., con totale compensazione

delle spese di lite tra le parti.

Milano, 23 settembre 2011

j

Azienda Ospedaliera Istituto Ortopedico Gaetano Pini

.ziInpersona del Direttorè^erieràle

L^ :JDr. Amedeo Tropiano y

AZIENDA OSPEDALIERA

ISTITUTO ORTOPEDICO GAETANO PINI

IL DIRETTORE GENERALE

Dr. AMEDEO TROPIANO
Aw. Sarah Avietti

Aw. Paolo Franco
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RELAZIONE DI NOTIFICAZIONE

Ad istanza come in atti, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto

all'Ufficio Unico Notifiche presso la Corte d'Appello di Milano, ho

notificato il retroesteso atto di accettazione di rinuncia ex art. 306 c.p.c,

mediante consegna di copia conforme:

alla FRANCIOSO DI FABIO FRANCIOSO & C. S.a.s. (PI.

03191460967), in persona del socio accomandatario e legale rappresentante

sig. Fabio Francioso, presso il procuratore costituito aw. Ettore Maria

Negro, con studioin Milano, corso di Porta Vigentina, 6 ed ivi a mani di:
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