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DELIBERAZIONE N. 76 16 

L'anno duemilaquindici, il giorno del mese di ~;>wh:kU, negli Uffici della Sede 
Centrale dell'Automobile Club d'Italia, in Roma, Via Marsala n.8, il Presidente 
dell'Ente, 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 l'art. l l del Regolamento di Organizzazione dell'ACI; 

VISTO il Regolamento di conferimento di incarichi di collaborazione esterna dellYACI; 

PRESO ATTO che il ha 
promosso giudizio avanti la Corte d'Appello di Bari avverso l'ordinanza ex art 702 cpc 
avente per oggetto la pretesa illegittima disattivazione del Servizio Sportello Telematico 
dell'Automobilista ed il risarcimento dei danni conseguenti; 

PRESO ATTO che con lettera del 12/09/2013, prot. emergenza n.1, è stato conferito 
all'Aw. Andrea Lapecorella l'incarico di costituirsi e partecipare all'udienza avanti la 
Corte d'Appello di Bari; 

PRESO ATTO che il giudizio si è concluso con sentenza della Corte d'Appello di Bari 
del 2 1/09/20 15 n. 146 1 che, rigettata la domanda proposta da ha disposto la 
condanna alle spese in favore dellYEnte, e che l'Avv. Lapecorella ha richiesto, per 
l'attività svolta la somma di euro 3.307'00 oltre rimborso forfettario e cpa; 

PRESO ATTO che 1'Awocatura Generale dell'Ente ha richiesto allo stesso A w .  
Lapecorella di awiare le necessarie azioni di recupero di quanto disposto dalla sentenza 
146112015 della Corte d'Appello di Bari nei confronti del sig. e che il 
debitore è risultato non essere proprietario di beni immobili e mobili registrati e di non 
essere più titolare dell'agenzia di consulenza per intervenuta cessazione dell'attività; 

VISTA la richiesta di liquidazione delle competenze dell'aw. Andrea Lapecorella 
formulata dall'Awocatura dell'Ente e preso atto dell'autorizzazione al suddetto 
pagamento rilasciata dalla stessa Awocatura; 

RITENUTO di dovere comspondere all'Aw. Andrea Lapecorella la somma richiesta 
a titolo di compensi, rimborso forfettario e cpa in relazione alle prestazioni professionali 
svolte dal professionista nell'interesse dell'Ente; 
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DELIBERA 

di corrispondere all'Aw. Andrea Lapecorella l'importo di euro 3.307,00 oltre rimborso 
forfettario e cpa per l'attività espletata avanti la Corte d'Appello di Bari. 

La spesa per le competenze trova copertura nel conto 4.10726002 (WBS A-401-01 -01 - 
125 1) sul Budget di gestione per l'esercizio 2015 assegnato al Centro di Responsabilità 
125 1 (Direzione Presidenza e Segreteria Generale con delega ai Servizi Delegati). 

La Direzione e gli Uffici competenti sono incaricati d.i dare esecuzione alla presente 
deliberazione. 


