Automobile Club d'l talia
DELIBERAZIONE
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L'anno dueniilaquindici, il giorno
del mese di c( WkZo
, negli Uffici
della Sede Centrale delllAutomobile Club d'Italia, in Roma, via Marsala n.8, il
Presidente dell1Ente1Ing. Angelo Sticcl-ii Damiani, ha adottato la seguente
deliberazione:

VISTO il decreto legislativo n.165 del 30 marzo 2001, recante "Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amminisfrazioni pubbliche';
VISTO l'art.lldel Regolamento di Organizzazione delllACI;
PRESO ATTO che il Sig.
, nell'ambito del
procedimento R.G. n.380012012 da lui promosso nei confronti delllACI e del
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per fare accertare e dichiarare la
perdita di possesso del veicolo targato
, ha proposto appello presso la
Corte di Appello di Milano avverso la sentenza n.5181112;
PRESO ATTO che, con sentenza n.3167114, la Corte di Appello di Milano,
riformando la suddetta sentenza di primo grado, ha condannato in solido le parti
appellate al risarcimento dei danni e alla restituzione di quanto percepito per
spese legali in esecuzione della sentenza riformata, nonché alla refusione delle
spese di entrambi i gradi di giudizio, liquidate in £ 3.200,00, quanto al prinio
grado e in £ 2.139,00, quanto al grado di appello, oltre IVA e accessori come
per legge, disponendone la distrazione in favore del difensore antistatario Avv.
Diego IWOLFESE;
PRESO ATTO che IIAvvocatura dell9Ente1con nota prot. n.172 del 29 gennaio
2015, ha richiesto, a parziale esecuzione della citata sentenza n.3167114 della
Corte di Appello di Milano, il pagamento dell'importo di £ 5.525,00 oltre IVA
alllAvv. Diego MOLFESE, procuratore antistatario dell'attore, a titolo di i-ifusione
delle spese di entrambi i gradi di giudizio, salvo rivalsa per la metà dell'importo
nei confronti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
RI'TENUTO di corrispondere allo stesso professionista l'importo complessivo di
£ 5.525,00 oltre IVA;
DELIBERA
di corrispondere la somma di £ 5.525,00 oltre IVA alllAw. Diego MOLFESE, a
titolo di rifusione delle spese del primo grado di giudizio e del grado di appello,
in esecuzione della sentenza n.3167114 del 19 agosto 2014 emessa dalla Corte
di Appello di Milano, nell'ambito del procedimento R.G. n. 380012012.

L'Avvocatura dell1Ente è incaricata di curare gli adempimenti finalizzati al
recupero della metà dei suddetti importi nei confronti del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti.
La spesa per le competenze trova copertura nel conto 410726002 (WBS A-40101-01-1061), mentre quella per le spese esenti trova copertura nel conto
41 1410013 (WBS A-401-01-01-1 061), conti previsti nell'ambito del Budget di
gestione 2015 assegnato alla Direzione Centrale Segreteria Organi Collegiali,
Piariificazione e Coordinamento.
Le Direzioni e gli Uffici competeriti sono incaricati di dare esecuzione alla
presente deliberazione.
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