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Automobile Club d'l talia 

D E L I B E R A Z I O N E  N . Y G ~ ~  

L'anno duemilaquindici, il giorno /l-& del mese di H f a Q ~ 9  , negli Uffici 
della Sede Centrale delllAutomobile Club d'Italia, in Roma, via Marcala n.8, il 
Presidente del19Ente, Ing. Angelo Sticchi 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 amministrazioni pubbliche '> 

VISTO I'art.1 l del Regolamento di Orgariizzazione delllACI; 

VISTO l'incarico conferito alllAvv. Riccardo TROIANO - dello Studio Legale 
Tonucci & Partners - dall'allora Presidente dell'AC1 Avv. Rosario Alessi con nota 
prot. n. 32121s del 16 settembre 1994, con il quale è stato affidato il mandato di 
rappresentare e difendere I'Ente nel giudizio intentato dalla Sig.ra 

presso il Tribunale di Napoli, per ottenere la condanna dell'ACI al 
pagamento delle spese, dei diritti e degli onorari relativi ad un connesso giudizio 
- tra la stessa ed altre parti - incentrato sulle complesse vicende giuridico-fiscali 
di un veicolo già appartenuto al defunto marito della suddetta Sig. 

l 

PRESO ATTO che, in relazione a detta vertenza, è successivamente 
intervenuta sentenza della Corte di Appello di Napoli n.64612006 avverso la 
quale l'interessata ha proposto ricorso presso la Corte di Cassazione; 

TENUTO CONTO che, anche in relazione a tale fase processuale presso la 
Corte di Cassazione, I'Ente è stato rappresentato e difeso dalllAvv. TROIANO, 
giusto mandato a margine del controricorso del 5 giugno 2007 a firma del 
Presidente pro-tempore Avv. Franco Lucchesi; 

TENUTO CONTO che la vertenza è stata definita con sentenza della Corte di 
Cassazione n.856712013, che ha rigettato il ricorso della ricorrente; 

PRESO ATTO che, nelle more dello svolgimento della vertenza, il legale 
incaricato è transitato dallo Studio Legale Tonucci allo Studio Legale Orrick; 

VISTA la nota pro-forma del 29 gennaio 2015, con la quale lo Studio Legale 
Orrick ha richiesto il pagamento dell'importo di £ 1.350,OO oltre IVA per l'attività 
svolta dal19Avv. Riccardo TROIANO nel giudizio in questione presso la Corte di 
Cassazione; 

VISTA la richiesta di liquidazione della nota pro-forma in parola formulata 
dall'Avvocatura delllEnte e preso atto dell'autorizzazione al suddetto pagamento 
rilasciata dalla stessa Avvocatura; 



RITENUTO di corrispondere allo Studio Legale Orrick il pagamento richiesto a 
titolo di onorari e spese, in relazione alle prestazioni professionali svolte 
dall'Avv. Riccardo TROIANO, per un importo totale di £ 1.350,OO oltre IVA; 

DELIBERA 

di corrispondere allo Studio Legale Orrick la somma di £ 1.350,OO oltre IVA a 
titolo di onorari e spese, in relazione all'attività professionale svolta dalllAvv. 
Riccardo 'TROIANO nell'interesse dell'Automobile Club d'Italia innanzi alla Corte 
di Cassazione nell'ambito del procedimento R.G. n. 12795107. 

La spesa trova copertura nel conto 41 0726002 (WBS A-401-01 -01 -1 061), 
previsto nell'arribito del Budget di gestione 2015 assegnato alla Direzione 
Centrale Segreteria Orgarri Collegiali, Pianificazione e Coordinamento. 

Le Direzioni e gli Uffici competenti e IIAwocatura del'Ente, per quanto di 
competenza, sono incaricati di dare esecuzione alla presente deliberazione. 


