
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 30 novembre 2006 - Deliberazione N. 1946 -
Area Generale di Coordinamento N. 8 - Bilancio, Ragioneria e Tributi - N. 20 - Assistenza Sanitaria - Ricono-
scimento debito fuori bilancio lodo arbitrale dichiarato esecutivo Giudice Tribunale di Napoli con Decreto del
22.07.2005.

PREMESSO

CHE la L.R. 30/04/2002 n. 7 ha disciplinato l’ordinamento contabile della Regione Campania rivedendo gli
istituti contabili e introducendo nuove procedure amministrativo-contabili;

CHE l’art. 47 - comma 3, della citata norma regionale, così come integrata dall’art. 1 - comma 5 della L.R.
n. 15/05 stabilisce che il Consiglio Regionale riconosce la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti, tra l’al-
tro, da sentenze esecutive e da accordi transattivi in ragione dei maggiori oneri contrattuali richiesti e nei limiti
degli accertamenti e che dimostrano utilità e arricchimento per la Regione, nell’ambito dell’espletamento di
pubbliche funzioni e servizi di competenza;

CHE la richiamata norma prescrive che detti riconoscimenti e ogni conseguente decisione devono essere
espressamente riferiti in sede di rendicontazione;

CHE con lodo arbitrale reso in data 12.5.2005 dal Collegio arbitrale costituitosi in virtù della clausola com-
promissoria prevista nella convenzione stipulata in data 15.5.1979 tra la Regione Campania e la Casa di Cura
Colucci s.r.l. di Napoli, lodo dichiarato esecutivo dal Giudice Unico del Tribunale di Napoli con decreto del
22.7.2005, spedito in forma esecutiva il 2.8.2005, la Regione Campania, in parziale accoglimento delle richieste
attrici, veniva condannata al pagamento di maggiori corrispettivi da erogare a favore della Casa di Cura Colucci
s.r.l. per il periodo dal 1.1.1994 al 31.8.2004 e liquidati in euro 6.780.490,00 a titolo di differenze economiche per
le prestazioni di fascia A) oltre a euro 1.430.237,26, a titolo di interessi, e euro 980.182,94 per rivalutazione alla
data del 28.2.2005, oltre interessi legali successivi alla data di deposito del lodo e condanna della Regione Cam-
pania al pagamento delle medesime somme; la Regione Campania veniva, altresì, condannata al pagamento
delle spese e onorari di giudizio liquidate in euro 150.000,00 nella misura del 70% mentre il restante 30% veniva
compensato e attribuito all’Avv. A. Vagliviello, procuratore anticipatario; la Regione Campania e la Clinica
Colucci s.r.l. venivano condannate nella misura, rispettivamente del 70% e del 30% al pagamento delle spese di
funzionamento del Collegio arbitrale liquidate con separata ordinanza; ed ancora nella misura del 70% e del
30% al pagamento delle spese per il C.T.U., e a quelle per l’ausiliario medico, sempre liquidate con separate or-
dinanze.

CHE con separate ordinanze collegiali del 12.5.2005 il collegio arbitrale determinava: 1) l’ammontare delle
spese e degli onorari dello stesso in complessive euro 870.000,00 oltre IVA e CPA, se dovuta ripartito nel se-
guente modo: all’Avv. Fulvio De Angelis - Presidente euro 340.000,00 oltre IVA e CPA; all’Avv. Adriana Cini-
glio - Componente euro 255.000,00 meno ritenuta d’acconto; all’Avv. Domenico Stanga - Componente euro
255.000,00 oltre IVA e CPA; al Sig. Nicola Giacoia - Segretario euro 20.000,00 meno ritenuta d’acconto; 2)
l’ammontare delle spese e degli onorari del Dott. Alessandro GAETANO in complessivi euro 120.000, oltre
IVA e Cassa Previdenziale; 3) L’ammontare delle spese e degli onorati del Dott. Nicola Bonacci in complessivi
euro 42.000,00 oltre IVA e Cassa Previdenziale

CHE con deliberazione n. 45 del 18.1.2006, la Giunta Regionale della Campania per le motivazioni in essa
delibera indicate prendeva atto e prestava acquiescenza, tra l’altro, al lodo arbitrale innanzi richiamato.

CHE a seguito di azione esecutiva promosso dalla Clinica Colucci s.r.l. tendente al recupero delle somme
innanzi indicate per differenze economiche per la fascia A), interesse e rivalutazione oltre spese di precetto, il
Giudice dell’Esecuzione all’udienza del 10.2.2006 a conclusione della procedura esecutiva assegnava coattiva-
mente la totale somma di euro 9.317.948,96 al creditore procedente.

CHE con nota assunta al protocollo della Regione Campania in data 20.1.2006 n. 62214, l’Avv. Fulvio De
Angelis in qualità di Presidente del collegio arbitrale sollecitava il versamento degli onorari e di funzionamento
del collegio arbitrale avendo, tra l’altro, la Clinica Colucci già aderito alla liquidazione dei compensi nella per-
centuale e quantità disposte nel lodo e nelle ordinanze, minacciando nel contempo, che in mancanza si sarebbe
proceduto ad adire la competente Autorità Giudiziaria;

CHE l’A.G.C. Avvocatura con nota prot. n. 70364 del 24.1.2006, nel trasmettere la richiesta dell’Avv. De
Angelis di liquidazione dei compensi spettanti al collegio arbitrale, invitava l’Assessorato alla Sanità ad assume-
re i provvedimenti atti a evitare più onerose procedure esecutive;
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CHE pertanto, in esecuzione del lodo arbitrale innanzi richiamato, occorre pagare le spese del funziona-
mento del collegio arbitrale del CTU e dell’ausiliario medico quantificate nelle ordinanze collegiali del 12/05/05
e percentualizzate nel lodo stesso e quindi determinate nel seguente modo: all’Avv. Fulvio De Angelis - Presi-
dente del Collegio euro 238.000,00 ( 70% di euro 340.000,00 ) oltre IVA e Cassa Previdenziale, all’Avv. Adriana
Ciniglio - componente euro 178.5000,00 ( 70% di euro 255.000,00 ) meno ritenuta d’acconto, Avv. Domenico
Stanga - componente euro 178.500,00 ( 70% di euro 255.000,00 ) + IVA e CPA, Sig. Nicola Giacoia - segretario
euro 14.000,00 ( 70% di euro 20.000,00 ) meno ritenuta d’acconto, Dr. Alessandro GAETANO - CTU euro
84.000,00 ( 70% di euro 120.000,00 ) oltre IVA e Cassa Previdenziale, Dr. Nicola Bonacci - ausiliario medico del
CTU euro 29.400,00 ( 70% di euro 42.000,00 ) oltre IVA e Cassa Previdenziale;

CHE la Giunta Regionale con deliberazione n. 1044 dell’1.08.2006 ha approvato il ddl di variazione al bi-
lancio di previsione per l’anno finanziario 2006 nel quale è previsto un incremento delle risorse da destinare al
pagamento dei debiti fuori bilancio di cui all’art. 47 della L.R. n. 7/2002 per complessive euro 68.644..096,62;

CONSIDERATO

CHE gli atti amministrativi di liquidazione relative alle fattispecie surrichiamate devono essere coerenti
con la norma di cui all’art. 47, comma 3 della L.R. 7/2002 e sue successive modificazioni ed integrazioni;

CHE sul bilancio gestionale esercizio 2006 di cui alla D.G.R.C. n. 1147 del 7.9.2006 è previsto all’U.P.B.
6.23.57 il capitolo 124 della spesa denominato “ pagamento debito fuori bilancio di cui all’art. 47 della L.R. n.
7/2002";

CHE il segretariato della G.R. con nota n. 151del 15.11.2005 ha richiesto la firma congiunta dell’Assessore
al Bilancio;

RITENUTO:

CHE si debba pertanto procedere, ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 comma 3, della L.R. 7/2002 e sue suc-
cessive modificazioni ed integrazioni, al riconoscimento dell’importo di euro 858.770,50, così come da prospetto
allegato che forma parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo, alla categoria dei debiti fuori bi-
lancio, in virtù del lodo arbitrale reso in data 12.5.2005 dal collegio arbitrale costituitosi nella controversia tra la
Casa di Cura Colucci s.r.l. e la Regione Campania, dichiarato esecutivo dal Presidente del Tribunale di Napoli il
22.7.2005, spedito in forma esecutiva in data 2.8.2005 e notificato in tale forma alla Regione Campania in data
4.8.2005, nonché in virtù delle ordinanze collegiali tutte del 12.5.2005.

L’Assessore alla Sanità Propone, e la Giunta, in conformità, a voto unanime

DELIBERA

Per i motivi precedentemente espressi e che si intendono qui riportati integralmente:

- Di chiedere al Consiglio Regionale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 comma 3 della L.R.C. n. 7 del
30.04.2002, il riconoscimento e legittimazione del debito fuori bilancio derivante dal lodo arbitrale reso in data
12.5.2005 dal collegio arbitrale costituitosi nella controversia tra la Casa di Cura Colucci s.r.l. e la Regione Cam-
pania, nonché dalle Ordinanze Collegiali del 12.5.2005, relativamente al pagamento delle spese del funziona-
mento del collegio arbitrale, del CTU e dell’ausiliario medico, nella misura di euro 858.770,50, così come da
prospetto allegato che fa parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo, con salvezza di tutte le
eventuali responsabilità emergenti;

- di dare mandato al Dirigente del Settore Assistenza Sanitaria di procedere, con proprio decreto, alla pre-
notazione dell’impegno, liquidazione e ordinazione al pagamento delle spesa in questione, da imputare al capi-
tolo di spesa 124 della U.P.B. 6.23.57 del corrente esercizio finanziario da effettuarsi successivamente al
provvedimento del Consiglio Regionale ex art. 47 della legge regionale n.7/02 e successive integrazioni e modifi-
che;

- di trasmettere la presente deliberazione a:

- la Procura Regionale della Corte dei Conti presso la Sezione giurisdizionale per la Campania

- Settore Assistenza Sanitaria

- Settore Formazione del Bilancio

- Settore Gestione delle Entrate e delle Spese
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- Settore Stampa, Documentazione, Informazione e Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul B.U.R.C.

Il Segretario Il Presidente
D’Elia Bassolino
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