
REGIONE PIEMONTE BU46 16/11/2017 
 
Deliberazione della Giunta Regionale 27 ottobre 2017, n. 16-5830 
Autorizzazione a costituirsi nel giudizio avanti la Corte di Appello di Roma proposto da 
Societa' contro la Regione Piemonte ed altri. Patrocinio nel giudizio e nella successiva 
esecuzione dell'avv. Alessandra Rava e dell'avv. Emanuela Romanelli. Spesa presunta Euro 
6.000,00 sul cap. 135611/2017. 
 

Premesso che: 
 
- con precedente deliberazione n. 5-7596 del 21/05/2014 la Giunta regionale ha autorizzato la 

costituzione nel giudizio promosso, con atto di citazione avanti il Tribunale di Roma, da Santer 
Reply S.p.A. contro la Regione Piemonte e il Ministero dello Sviluppo Economico; 

 
- in particolare, con tale atto introduttivo del giudizio parte attrice affermava che tra la Regione 

Piemonte, il Ministero dello Sviluppo Economico e la ridetta società si sarebbe formato un 
accordo negoziale per la corresponsione in favore di quest’ultima,  da parte del MISE e della 
Regione Piemonte, di un contributo rispettivamente di 15 milioni di euro e di 10 milioni di euro 
per l’attuazione di un piano di investimenti per il salvataggio del centro ricerche Motorola e, 
pertanto, chiedeva al Tribunale di Roma adito di accertare l’inadempimento degli Enti 
convenuti a tale asserito accordo, con conseguente condanna degli intimati a risarcire alla 
Società  Santer Reply i danni subiti a causa della mancata erogazione di pretesi finanziamenti 
pubblici, danni che quantificava in circa 60 milioni di euro oltre interessi e rivalutazione; 

 
- con sentenza del 16/05/2017 n. 9716 il Tribunale di Roma ha respinto tutte le domande attoree, 

con conseguente condanna della Società Santer Reply al pagamento, in favore della Regione 
Piemonte, delle spese di lite liquidate in euro 60.000,00 oltre IVA e CPA; 

 
- con atto di citazione avanti la Corte di Appello di Roma la società Santer Reply ha domandato 

la riforma della sentenza di primo grado insistendo per la condanna della Regione Piemonte e 
del Mise al pagamento di presunti danni conseguenti all’asserito inadempimento degli Enti 
convenuti; 

 
considerato che è stata fissata udienza per il  20.12.2017; 

 
sentito il Dirigente della competente Struttura regionale; 

 
ritenuto pertanto necessario provvedere a costituirsi in giudizio per resistere alla domanda 

avversaria e con proposizione di ogni domanda nell’interesse dell’Ente anche in via di appello 
incidentale; 
 

ritenuto di avvalersi nel suddetto giudizio e nella eventuale successiva esecuzione del 
patrocinio degli avvocati già incaricati della difesa in I grado, vale a dire dell’avv. Alessandra Rava,  
professionista legale addetto all’Avvocatura regionale e dell’avv. Emanuela Romanelli dello Studio 
legale Romanelli-Pafundi (P. IVA 07042741004 – Cod. Benef. 168159) del foro di Roma ove ha 
sede l’Organo giudiziario adito, con elezione di domicilio presso lo stesso in Roma, Viale Giulio 
Cesare,  14; 
 

preso atto della disponibilità del professionista ad accettare l’incarico per un compenso 
presunto di Euro 6.000,00 conforme ai massimali previsti nell’Avviso Pubblico del settembre 2012 
ed aggiornati ai sensi dell’art. 8 comma 2 del D.M. n. 55/2014 che trovano copertura come segue: 
 



Conto finanziario: U.1.03.02.11.006 (patrocinio legale); 
COFOG: 01.3 Servizi generali. 
Transazione Unione Europea: 8 Spese non correlate ai finanziamenti dell’Unione Europea. 
Cod. Ricorrente: Spese non ricorrenti.  
Perimetro sanitario: Spese gestione ordinaria della Regione Piemonte. 
Missione: 01      Programma: 11  
 
 visto l’art. 17, 3° c. lett. k), L.R. n. 23/2008 e s.m.i.; 

 
 visto l’art. 16, 2° c., lett. l), L.R. n. 23/2008 e s.m.i., in relazione all’art. 56 dello Statuto; 
 
 visto il D.Lgs. 118/2011; 
 
 vista la L.R. n. 6/2017; 
 
 vista la D.G.R. n. 5-4886 del 14.04.2017; 
 
 vista la D.D. n. 257 del 14.10.2016; 
 
 visto il D.Lgs. n. 33/2013; 
 
 vista la D.G.R. n. 12-5546 del 29.08.2017 “Istruzioni operative in materia di rilascio del visto 
preventivo di regolarità contabile e altre disposizioni in materia contabile”; 
 
 attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-
4046 del 17.10.2016. 
 

La Giunta regionale, a voti unanimi resi nelle forme di legge, 
 

d e l i b e r a 
 
di autorizzare il Presidente della Giunta regionale a costituirsi nel giudizio avanti la Corte di 
Appello di Roma in premessa descritto ed alle conseguenti attività processuali a tutela dell’interesse 
dell’Ente nel giudizio e nella eventuale successiva esecuzione, mediante la rappresentanza e difesa 
dell’avv. Alessandra Rava e dell’avv. Emanuela Romanelli dello Studio legale Romanelli-Pafundi 
ed eleggendo domicilio presso lo stesso in Roma, Viale Giulio Cesare  14. 
 
 La spesa presunta di Euro 6.000,00 afferente all’incarico all’avv. Emanuela Romanelli è 
impegnata sul cap. 135611 (imp. n. 5092/2017)  del bilancio 2017 e sarà liquidata con successivo 
provvedimento dirigenziale, previa presentazione di parcella redatta sulla base dell’attività svolta in 
corso di causa in coerenza con D.M. n. 55/2014. 

 
La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 

dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. n. 22/2010, nonché sul sito Amministrazione Trasparente ai 
sensi dell’art. 15, c. 1 e 2 del D.Lgs. n. 33/2013. 

 
(omissis) 


