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O G G E T T O :  

PROCEDIMENTO PENALE DAVANTI AL TRIBUNALE DI ASTI N. 2482/11 R.G.N.R. NEI 

CONFRONTI DI DIPENDENTI DELL’A.S.L. CN2 ALBA-BRA. LIQUIDAZIONE 

PARCELLE ALL’AVVOCATO PONZIO ROBERTO ED AI CONSULENTI TECNICI DI 

PARTE DOTT. VARETTO LORENZO E. PROF. BIGLINO ALBERTO. 

 

 

I L  D I R E T T O R E  D E L L A  S . O . C .  

A S S I S T E N Z A  L E G A L E  

 

 

In virtù della delega conferitagli dal Direttore Generale di cui al provvedimento n. 

508/000/DIG/13/0012 del 10 maggio 2013; 

Visto il procedimento penale n. 2482/11 R.G.N.R  pendente innanzi al Giudice del Tribunale 

di Asti (ex Tribunale di Alba) - Sezione Penale - nei confronti dei dipendenti dell’Azienda A.S.L. 

CN2 Alba-Bra Dottori A.E., M.M.F., B.B.P., V.M.M.E. e M.S. per i reati di cui agli artt. 113, 589 

c.p., commessi in Alba dal 7 al 14 novembre 2009; 

Atteso che i summenzionati dipendenti avevano richiesto: 

− rispettivamente con note prot. n. 0058997 del 21/10/2011, n. 0058998 del 21/10/2011, n. 

0058992 del 21/10/2011, n. 0058996 del 21/10/2011 e n. 0058994 del 21/10/2011 il patrocinio 

legale con l’assunzione degli oneri di difesa a carico di questa A.S.L. relativamente al suesposto 

procedimento penale per omicidio colposo (art. 589 c.p.) ed avevano comunicato di voler 

conferire mandato difensivo all’Avv. PONZIO Roberto, del Foro di Alba; 

− con successiva nota prot. n. 0022524 del 23/04/2013, vista la complessità e la 

multidisciplinarità del caso, il supporto tecnico alla difesa con la nomina di tre C.T.P.: Dott.ri 

VARETTO Sergio, SUCCO Giovanni e Prof. BIGLINO Alberto; 

Richiamato l’art. 25 “Patrocino legale” del C.C.N.L. della Dirigenza Medica e Veterinaria, il 

quale prevede che l’Azienda, ove si verifichi l’apertura di un procedimento nei confronti di un 

dipendente per fatti od atti direttamente connessi all’espletamento del servizio, assuma a proprio 

carico, non sussistendo conflitto di interesse, ogni onere di difesa, fin dall’apertura del 

procedimento e per tutti i gradi del giudizio; 
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Dato atto che: 

− i Dottori A.E., M.M.F., B.B.P., V.M.M.E., M.S. erano imputati del delitto p. e p. dagli artt. 113 

e 589 c.p., in quanto per presunta colpa consistita in negligenza, imperizia ed imprudenza 

avevano cagionato la morte del Sig. M.M., ricoverato dal 07 al 14/11/2009 presso l’Ospedale 

“San Lazzaro” di Alba; 

− il processo a loro carico è durato dal marzo 2012 al giugno 2015 e si è concluso con la sentenza 

assolutoria n. 1185/15 pronunciata dal Giudice del Tribunale di Asti in data 15/06/2015; 

− l’attività svolta dal difensore e dai consulenti è stata cospicua e impegnativa, tanto che il legale 

Avv. Ponzio ha partecipato a n. 19 udienze ed ha redatto n. 9 memorie difensive oltre alle liste 

testimoniali; il C.T.P. Dott. Varetto, oltre allo studio degli atti, ha partecipato  a n. 3 sedute di 

operazioni peritali a Milano e n. 2 a Genova, a n. 2 udienze presso il Tribunale di Alba  e n. 4 

presso il Tribunale di Asti, a parecchie riunioni con il legale e con i medici indagati; il C.T.P. 

Prof. Biglino, oltre alla disamina della documentazione e valutazione del caso, ha partecipato a 

n. 2 udienze presso il Tribunale di Alba e n.1 presso il Tribunale di Asti, a parecchie riunioni 

con il legale, il collega e con i medici indagati;  

− sia l’A.S.L. che i medici interessati hanno manifestato soddisfazione nei confronti sia 

dell’operato dell’Avv. Ponzio che dei CC.TT.PP. Dott. Varetto e  Prof. Biglino che hanno 

saputo smontare con convincenti argomenti giuridici e tecnici l’impianto accusatorio mosso nei 

confronti dei loro assistiti; 

Viste le fatture elettroniche n. 3PA (Dott. A.E.) del 18/03/2016, inviata dallo Studio Legale 

Ponzio in data n. 21/03/16, registrata in data 22/03/2016 al protocollo aziendale fatture con il n. 

6769, n. 4PA  (Dott.ssa B.B.P.), n. 5PA (Dott. M.M.F.), n. 6PA (Dott.ssa M.S.) e n. 7PA (Dott. 

V.M.M.E.) del 22/03/2016, inviate dal predetto Studio Legale nella stessa data e, sempre nella 

medesima data, registrate al protocollo aziendale fatture con i nn. 6919, 6920, 6921 e 6922 per 

spese, onorari professionali, diritti  e tassa di liquidazione parcelle da parte del Consiglio 

dell’Ordine degli Avvocati di Asti ammontanti a complessivi  € 95.286,60 lordi; 

Vista la fattura elettronica n. 17/PA del 16/03/2016, inviata dal Dott. Varetto Lorenzo in 

data 16/03/2016, registrata in data 17/03/2016 al protocollo aziendale fatture con il n. 6391/2016, 

per onorari professionali ammontante ad € 17.080,00 lordi; 

Vista la fattura n. 2PA del 21/03/2016, inviata dal Prof. Biglino Alberto nella stessa data, 

registrata in data 22/03/2016 al protocollo aziendale fatture con il n. 6886, per onorari professionali 

ammontante ad € 2.298,11 

Dato atto che: 

− ai fini della liquidazione del compenso all’Avvocato ed ai Consulenti Tecnici di Parte si deve 

tenere conto di una serie di fattori: 

- caratteristiche, urgenza e pregio dell’attività prestata; 

- importanza, natura e difficoltà del procedimento; 

- gravità e numero delle imputazioni; 

- condizioni soggettive del cliente; 

- numero dei documenti da esaminare; 

- numero delle udienze e del tempo necessario all’espletamento dell’attività defensionale e 

peritale; 

- numero e complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate; 

- risultato conseguito; 

− in ordine alla difficoltà del procedimento si deve tenere, particolarmente, conto dei contrasti 

giurisprudenziali, della quantità e del contenuto della corrispondenza che è stato necessario 

intrattenere con i clienti e con altri soggetti; 

− i procedimenti penali per malpractice sono, per tutti i medici coinvolti, fonte di sofferenze 

intense indipendentemente dalla loro “innocenza” o “colpevolezza” per il fatto stesso di essere 

sottoposti al procedimento penale; 
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Considerato che: 

− l’obiettivo che la difesa del medico deve perseguire in via privilegiata è l’esclusione della 

colpevolezza penale, stanti le conseguenze che una condanna penale può rivestire per la 

professione del sanitario ed i suoi effetti sull’intera vita professionale dello stesso; il medico, 

infatti, se ritenuto colpevole in sede penale, può subire anche una misura cautelare interdittiva 

che riguarda la sospensione dell’esercizio della sua attività professionale; 

− la vicenda che vedeva coinvolti cinque medici dipendenti dell’A.S.L. CN2, indagati per 

omicidio colposo, ha avuto grande eco mediatica, per cui l’Ente aveva l’obbligo di tutelare la 

propria immagine esterna, quella sanitaria in particolare, oltre alla professionalità dei soggetti 

che hanno agito in nome e per conto suo; 

 Tenuto conto del fatto che le parcelle emesse dall’Avv. Ponzio hanno ottenuto la valutazione 

di congruità da parte del predetto Consiglio dell’Ordine in data 02/03/2016, assunto ai sensi dell’art. 

14 lett. d) R.D.L. n. 1578/1933 e s.m.i., che è da ritenere un atto soggettivamente ed oggettivamente 

amministrativo, emesso nell'esercizio di poteri autoritativi, e che non si esaurisce in una mera 

certificazione della rispondenza del credito alla tariffa professionale, ma implica la valutazione di 

congruità del quantum (cfr. T.A.R. Veneto, Sez. I, sent. n. 183/2014 e n. 1110/2014; Cons. Stato, 

Sez. VI, sent. n. 4942/2013; T.A.R. Lombardia Milano, Sez. III, sent. n. 1047/2012; T.A.R. Lazio 

Roma, Sez. III quater, sent. n. 196/2012; Cons. Stato, Sez. IV, sent. n. 9352/2010; Cass., SS.UU., 

sent. n. 6534/2008; n. 1874/2009; 14812/2009); 

Tenuto conto del fatto che la proposta di parcella emessa in data 10/11/2015 dal C.T.P. Dott. 

Varetto ha ottenuto il visto di congruità da parte del Loss Ajuster Studio Ravinale di Torino, 

incaricato della gestione dei sinistri da parte della Regione Piemonte, in data 11/12/2015 (agli atti 

del Servizio); 

Valutata la congruità degli onorari professionali indicati nelle parcelle dell’Avv. Ponzio 

Roberto e dei CC.TT.PP. Dott. Varetto Lorenzo e Prof. Biglino Alberto in considerazione della 

complessità, della gravità, della rilevanza e visibilità pubblica della vicenda giudiziaria; 

Considerato che l’esito favorevole del procedimento penale in oggetto, in quanto nei confronti 

dei dipendenti succitati è stata disposta l’assoluzione dall’imputazione ascritta perché “il fatto non 

costituisce reato”, consente di accertare in modo pieno ed univoco l’assenza di conflitto di interessi 

tra l’Azienda ed i lavoratori dipendenti, così come previsto dalla giurisprudenza della Corte dei 

Conti in tema di riconoscimento del diritto ai rimborso delle spese di giudizio sostenute da 

dipendenti pubblici (sentenza n. 73/2009 del 09/03/2009 – Sezione giurisdizionale per l’Emilia 

Romagna); 

Atteso che si rende, ora, necessario liquidare: 

− all’Avv. PONZIO Roberto le parcelle ammontante ad € 95.286,60 ; 

− al Dott. VARETTO Lorenzo la parcelle ammontante ad € 17.080,00; 

− al Prof. BIGLINO Alberto la parcelle ammontante ad € 8.540,00; 

Ritenuto opportuno autorizzare la spesa complessiva di € 120.906,60 lordi per onorari 

professionali, competenze procuratorie in favore dell’Avv. PONZIO Roberto di Alba, del C.T.P. 

Dott. VARETTO Lorenzo di Torino e del C.T.P. Prof. BIGLINO Alberto di Moncalieri, dando atto 

che la stessa sarà imputata al conto 3.10.1012; “Spese legali” del Bilancio 201 e che trova capienza 

nel budget assegnato al Servizio di competenza; 

Avendo il sottoscritto curato l’istruttoria della pratica; 

 

D E T E R M I N A 

 

− di prendere atto della conclusione del procedimento penale davanti al Tribunale - Sezione 

Penale - di Asti n. 2482/11 R.G.N.R. aperto nei confronti dei dipendenti dell’Azienda Sanitaria 

Locale CN2 Alba-Bra Dottori A.E., M.M.F., B.B.P., V.M.M.E.e M.S per i reati di cui agli artt. 

113 e 589 c.p., commessi in Alba nel periodo 7-14 novembre 2009; 
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− di autorizzare in favore dell’Avv. PONZIO Roberto, con Studio in Alba - Via Paruzza n. 44, la 

spesa complessiva di € 95.286,60 (novantacinquemiladuecentottantasei/60) IVA 22% e CPA 

4% comprese per spese, onorari professionali, diritti  a saldo e tassa di liquidazione parcelle da 

parte del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Asti, del Dott. VARETTO Lorenzo, con 

Studio in Torino – Via G. Piazzi n. 51 la spesa complessiva di € 17.080,00 

(diciassettemilaottanta/00) IVA 22% compresa per onorari professionali di consulente tecnico 

di parte a saldo e del Prof. BIGLINO Alberto, con Studio in Moncalieri – Via delle Acacie n. 

16/7 la spesa complessiva di € 8.540,00 (ottomilacinquecentoquaranta/00) IVA 22% compresa 

per onorari professionali di consulente tecnico di parte a saldo, per complessivi € 120.906,60 

lordi, dando atto che le stesse saranno così imputate a bilancio: 

1. conto 02.75.05.51 “Fatture da ricevere” € 59.000,00 accantonati a titolo prudenziale sui 

Bilanci di esercizio di competenza; 

2. conto 03.10.10.12 “Spese legali” € 61.906,60 del Bilancio di esercizio 2016 che trovano 

copertura nel Budget assegnato alla S.O.C. Assistenza Legale; 

− di dare mandato alla S.O.C. Gestione Economica e Finanziaria di provvedere al pagamento 

delle fatture elettroniche n. 3PA (Dott. A.E.) del 18/03/2016, inviata dallo Studio Legale Ponzio 

in data n. 21/03/16, registrata in data 22/03/2016 al protocollo aziendale fatture con il n. 6769, 

n. 4PA  (Dott.ssa B.B.P.), n. 5PA (Dott. M.M.F.), n. 6PA (Dott.ssa M.S.) e n. 7PA (Dott. 

V.M.M.E.) del 22/03/2016, inviate dal predetto Studio Legale nella stessa data e, sempre nella 

medesima data, registrate al protocollo aziendale fatture con i nn. 6919, 6920, 6921 e 6922, 

della fattura elettronica n. 17/PA del 16/03/2016, inviata dal Dott. Dott. Varetto Lorenzo in data 

16/03/2016, registrata in data 17/03/2016 al protocollo aziendale fatture con il n. 6391/2016 e 

della fattura elettronica n. 2PA del 21/03/2016, inviata dal Prof. Biglino Alberto in data 

21/03/2016, registrata in data 22/03/2016 al protocollo aziendale fatture con il n. 6886, agli atti 

del Servizio Legale, dell’importo lordo, rispettivamente, di € 95.286,60 ( € 19.057,32 x n. 5), di 

€ 17.080,00 e di €  8.540,00. 

 

Letto, approvato e sottoscritto 

IL DIRETTORE DELLA S.O.C. 

ASSISTENZA LEGALE 

Franco BAVA 
F.TO BAVA 

 
Archivio: III.1.1.1 

Cod. delega: SLE/1 

TR/sg 
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Invio al Collegio Sindacale 
 

Prot. n. _____________ del ____________________ 

Invio alla Rappresentanza della Conferenza dei Sindaci: 
 

Prot. n. ______________ del ___________________ 

CERTIFICATO DI REGISTRAZIONE CONTABILE 

Si dichiara l'avvenuta  registrazione contabile da 

parte della S.O.C. Gestione Economico-Finanziaria 

Alba, lì ______________  
IL FUNZIONARIO INCARICATO 

____________________  

Invio al controllo della Giunta della Regione, ex art. 

2, c. 1, L.R. 30 giugno 1992, n. 31 

 

prot. n. _____________ del ____________________, 

 

ricevuta dalla Regione in data __________________ 

 

Richiesta chiarimenti da parte della Regione 

 

prot. n. _____________ del ____________________ 

 

Risposta chiarimenti da parte della Regione  con nota  

 

prot. n. _____________ del ____________________, 

 

ricevuta dalla Regione in data _________________ 

 

Provvedimento conclusivo del procedimento 

 

n. __________________ del ___________________ 

 

 declaratorio di nullità o decadenza 

 di annullamento o non approvazione 

 di approvazione 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Si certifica che la presente determinazione è stata 

posta in pubblicazione presso l’Albo Informatico 

dell’A.S.L. CN2 (ai sensi dell’art. 32, c. 1, L. 

18/06/09 n. 69) il  _______________________ per 

quindici giorni consecutivi 

IL FUNZIONARIO INCARICATO 

S.O.C. AFFARI GENERALI 
Silvia BARACCO 
F.TO BARACCO 

C E R T I F I C A T O  D I  E S E C U T I V I T A ’  

Provvedimenti soggetti al controllo della Giunta 

della Regione 
 

Si certifica che la presente determinazione è  
 

divenuta esecutiva il _________________________ 
 

 per decorrenza dei termini 
 

 per approvazione da parte della Giunta della 

Regione 

Provvedimenti non soggetti al Controllo della 

Giunta della Regione 
 

Si certifica che la presente determinazione è  

divenuta esecutiva il ________________________ 
 

 essendo immediatamente eseguibile 
 

 essendo trascorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 

3, comma 2, L.R. 30/06/92, n. 31 e s.m.i.) 
IL FUNZIONARIO INCARICATO 

S.O.C. AFFARI GENERALI 
Silvia BARACCO 
F.TO BARACCO 

Avverso i provvedimenti dell’ASL l’interessato può proporre: 
RICORSO AL T.A.R.  

Tale ricorso è finalizzato alla tutela di diritti soggettivi ed interessi legittimi. 

Tale ricorso deve essere presentato 

- nel termine perentorio di 30 gg. nel caso di appalti 

- nel termine perentorio di 60 gg. in tutti gli altri casi. 

Tali termini decorrono dalla data in cui l’interessato ha ricevuto la notifica del provvedimento o ne ha avuto pieno 

conoscenza 

RICORSO STRAORDINARIO AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  

Tale ricorso, alternativo al ricorso avanti al T.A.R., è anch’esso finalizzato alla tutela di diritti soggettivi ed interessi 

legittimi. 

Esso non è ammesso per i provvedimenti di affidamento di appalti. 

Tale ricorso deve essere presentato nel termine di 120 gg. decorrenti dalla data in cui l’interessato ha ricevuto la 

notifica del provvedimento o ne ha avuto pieno conoscenza. 

RICORSO AL GIUDICE ORDINARIO 

Tale ricorso è finalizzato alla tutela di un diritto soggettivo. 

Tale ricorso deve essere presentato nel termine di prescrizione dell’azione previsto dal Codice Civile. 
 


