
 
 
U.O.C. Affari Generali e Legali 
 
Si pubblicano gli incarichi conferiti dall’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Vimercate – U.O.C. Affari Generali e Legali, nel rispetto delle norme di pubblicità di 
cui all’art. 19 del Decreto Legislativo n.33 del 14 marzo 2013. 
 
 

INCARICHI E CONSULENZE LEGALI 

 NOMINATIVO OGGETTO DELL’INCARICO IMPORTO PREVISTO PROVVEDIMEN
TO 

IMPORTO 
EROGATO 

1  
AVVOCATURA INTERNA + 
domiciliazione avv. Maria 
Falbo  del Foro di Crotone  

 
Costituzione nel giudizio (R.G. n. 1942/2014) 

innanzi al Tribunale Civile di Crotone promosso 
dalla sig.ra C.C. nei confronti dell’Azienda 

Ospedaliera di Desio e Vimercate. 

 
Come da D.M. 55 del 10 marzo 
2014 “Regolamento recante la 

determinazione dei parametri per 
la liquidazione dei compensi per la 

professione forense, ai sensi 
dell’articolo 13, c. 6, della legge 31 

dicembre 2012, n.247”. Art. 8, 
comma 2,  

Importo previsto come sola 
attività di domiciliazione  

€ 2.572,43   

 
Delibera n. 151 
del 23.02.2015 

 
// 

2  
AVV. VINCENZO AVOLIO DEL 

FORO DI MILANO 

 
Costituzione nel giudizio R.G. 3316/2015 avanti il 
Tribunale Civile di Monza promosso dall’Azienda 
Ospedaliera di Desio e Vimercate nei confronti 

dell’ASL di Monza e Brianza 

 
Come da D.M. 55 del 10 marzo 
2014 “Regolamento recante la 

determinazione dei parametri per 
la liquidazione dei compensi per la 

professione forense, ai sensi 
dell’articolo 13 c. 6, della legge 31 

dicembre 2012, n.247”.  

 
Delibera n. 390 
del 30.04.2015 

 
€ 8.030,00 



 
Tabella n. 2 – Giudizi ordinari e 

sommari di cognizione innanzi al 
Tribunale. Scaglione di riferimento 

ex art. 6, D.M. “Cause di valore 
superiore ad euro 520.000,00” 

Valore della controversia:  
€ 3.070.325,94. Importo previsto 

€ 45.459,60 
 

3  
AVVOCATURA INTERNA 

 
Costituzione nel giudizio R.G. 2139/2015 avanti il 
Tribunale Civile di Monza promosso dalla sig.ra 
S.P. nei confronti dell’Azienda Ospedaliera di 

Desio e Vimercate.  
 

 
Non sono previsti costi a carico del 

bilancio dell’Ente 

 
Delibera n. 443 
del 15.05.2015 

 
// 

4  
AVVOCATURA INTERNA + 

DOMICILIAZIONE AVV. 
ALESSANDRO CANNONE 

 
Costituzione nel giudizio d’appello R.G. n. 651/15 

promosso dall’Azienda Ospedaliera di Desio e 
Vimercate avanti la Corte d’Appello di Milano nei 

confronti della sig.ra F.R.  

 
Come da DPR 115/2002 , art. 13, 
comma 1, lett. b), comma 1 bis, 
comma 3, €4.687,52(IVA e CPA 
incluse) quale domiciliazione 

professionale parametrato sui 
valori tabellari ai sensi dell’art.8, 

comma 2, D.M. n. 55/2014 

 
Delibera n. 492 
del 26.05.2015 

 
3.143,24 - 

ANNO 2015  E 
€1.015,04 - 
ANNO 2016 

5  
AVV. GIUSEPPE LOMBONI 

DEL FORO DI MILANO 

 
Costituzione nel giudizio avanti il Tribunale di 

Monza promosso dalla sig.ra D.A.C.G. erede della 
sig.ra A.T. nei confronti dell’A.O. di Desio e 

Vimercate 
 

 
Non sono previsti costi a carico del 

bilancio dell’Ente 

 
Delibera n. 685 
del 21.07.2015 

 
// 



 
6  

AVV. VINCENZO CORDOLA 
DEL FORO DI MILANO 

 
Costituzione nel giudizio avanti il Tribunale di 
Monza promosso dal sig. M.M. e dalla sig. S.B. 
genitori esercenti la responsabilità genitoriale 

sulla minore M.G. nei confronti dell’A.O. di Desio e 
Vimercate 

 

 
Non sono previsti costi a carico del 

bilancio dell’Ente 

 
Delibera n. 843 
del 11.09.2015 

 
// 

7  
AVVOCATURA INTERNA 

 
Costituzione nel giudizio R.G. n. 1655/2015 

promosso dalla sig.ra E.V. avanti il Tribunale di 
Monza – sez. Lavoro – nei confronti della A.O. di 

Desio e Vimercate 

 
Non sono previsti costi a carico del 

bilancio dell’Ente 

 
Delibera n. 1262 
del 29.12.2015 

 
// 

8  
AVVOCATURA INTERNA 

 
Costituzione nel giudizio R.G. n. 1382/2015 

promosso dai sigg.ri R.G. + 12 avanti il Tribunale di 
Monza – Sez. Lavoro – nei confronti dell’A.O. di 

Desio e Vimercate 
  

 
 Non sono previsti costi a carico 

del bilancio dell’Ente 

 
 Delibera n. 51 
del 27.01.2016 

 
// 

9  
AVVOCATURA INTERNA  

 
Costituzione nel giudizio R.G. n. 3932/2015 
promosso da B.M. + 20 avanti il Tribunale di 

Monza – Sez. Lavoro – nei confronti dell’ASST di 
Vimercate  

 

 
Non sono previsti costi a carico del 

bilancio dell’Ente 

 
 Delibera n. 154 

del 3/3/2016 

 
// 

10 AVVOCATURA INTERNA Costituzione nel giudizio R.G. n. 13821/2015 
avanti il Tribunale Civile di Monza promosso dal 

sig. G.R+12. nei confronti dell’A.S.S.T. di Vimercate   

Non sono previsti costi a carico del 
bilancio dell’Ente 

Delibera n. 51 
del 27.01.2016 

// 



 
11 STUDIO LEGALE DELL’AVV. 

GIUSEPPE LOMBONI - AVV. 
CARLO FACCIOLA’, 

Costituzione nel giudizio avanti il Tribunale Civile 
di Monza promosso dalle sig.re O.A. e F.A. nei 

confronti dell’ASST di Vimercate 

Non sono previsti costi a carico del 
bilancio dell’Ente 

Delibera n. 129 
del 19.02.2016 

// 

12 STUDIO LEGALE DELL’AVV. 
GIUSEPPE LOMBONI - AVV. 

CARLO FACCIOLA’ 

Costituzione nel giudizio R.G. n. 14157/2015 
avanti il Tribunale Civile di Monza promosso dal 
sig. L.R. nei confronti dell’A.S.S.T. di Vimercate  

Non sono previsti costi a carico del 
bilancio dell’Ente 

Delibera n. 130 
del 19.02.2016 

// 

13 - AVV. CARLO FACCIOLA’ Costituzione nel giudizio avanti il Tribunale Civile 
di Monza promosso dalle sigg.re O.R. e P.V. nei 

confronti dell’A.S.S.T. di Vimercate 

Non sono previsti costi a carico del 
bilancio dell’Ente 

Delibera n. 517 
del 09.06.2016 

// 

14 AVV. CARLO FACCIOLA’ Costituzione nel giudizio avanti il Tribunale Civile 
di Monza promosso dal sig. D.B.E.A.R.. nei 

confronti dell’ASST di Vimercate 

Non sono previsti costi a carico del 
bilancio dell’Ente 

Delibera n. 518 
del 09.06.2016 

// 

15 AVVOCATURA INTERNA Costituzione nel giudizio avanti il Tribunale Civile 
di Monza promosso dal sig. H.C. nei confronti 

dell’A.S.S.T. di Vimercate 

Non sono previsti costi a carico del 
bilancio dell’Ente 

Delibera n. 537 
del 16.06.2016 

// 

16 AVV. GIUSEPPE LOMBONI Costituzione nel giudizio avanti il Tribunale Civile 
di Monza promosso dalla sig.ra A.L. nei confronti 

dell’A.S.S.T. di Vimercate  

Non sono previsti costi a carico del 
bilancio dell’Ente 

Delibera n. 628 
del 14.07.2016 

// 

17 AVV. MARCO LOCATI Costituzione nel giudizio avanti il Tribunale Civile 
di Monza promosso dalla sig.ra M.T.A. nei 

confronti dell’A.S.S.T. di Vimercate e dei dott.ri 
G.P. e P.A.A 

Come da D.M. 55 del 10 marzo 
2014 “Regolamento recante la 

determinazione dei parametri per 
la liquidazione dei compensi per la 

professione forense, ai sensi 
dell’articolo 13 c. 6, della legge 31 
dicembre 2012, n.247 - €6.964,74 

Delibera n. 629 
del 14.07.2016 

€ 6.964,74 



 
18 AVVOCATURA INTERNA 

 
Costituzione nel giudizio R.G.5969/2016 avanti il 
Tribunale Civile di Monza promosso dalla sig.ra 

F.C.. nei confronti dell’A.S.S.T. di Vimercate 

Non sono previsti costi a carico del 
bilancio dell’Ente 

Delibera n. 677 
del 22.07.2016 

// 

19 AVVOCATURA INTERNA 
DOMICILIAZIONE AVV. 

ALESSANDRO CANNONE 

Costituzione nel giudizio (R.G.55697 /2015 
promosso dal sig.S.P. nei confronti dell’Opera San 

Camillo) avanti il Tribunale Civile di Milano 
promosso dalla Fondazione Opera San Camillo. nei 
confronti dell’A.S.S.T. di Vimercate per chiamata in 

causa del terzo 

Come da DPR 115/2002 , art. 13, 
comma 1, lett. b), comma 1 bis, 
comma 3, € 1.167,30 (IVA e CPA 

incluse) quale domiciliazione 
professionale parametrato sui 

valori tabellari ai sensi dell’art.8, 
comma 2, D.M. n. 55/2014  

Delibera n. 719 
del 22.07.2016 

€ 1.167,30 

20 AVVOCATURA INTERNA Costituzione nel giudizio avanti il Tribunale Civile 
di Monza promosso dalla sig.ra B.L. nei confronti 

dell’A.S.S.T. di Vimercate 

Non sono previsti costi a carico del 
bilancio dell’Ente 

Delibera n. 927 
del 10.10.2016 

// 

21 AVV. GIUSEPPE CILIBERTI  Patrocinio legale – nomina dell’avvocato da parte 
della compagnia assicurativa aziendale ai sensi 

della polizza aziendale responsabilità civile 
n.54320087 per ricorso alla Corte di Cassazione 

Non sono previsti costi a carico del 
bilancio dell’Ente 

Delibera n. 1121 
del 12.12.2016 

// 

22 STUDIO LEGALE LOMBONI Costituzione nel giudizio R.G.8175 /2016 avanti il 
Tribunale Civile di Monza promosso  dai sigg.ri 

P.C., P.M., P.M nei confronti dell’A.S.S.T. di 
Vimercate 

Come da D.M. 55 del 10 marzo 
2014 “Regolamento recante la 

determinazione dei parametri per 
la liquidazione dei compensi per la 

professione forense, ai sensi 
dell’articolo 13 c. 6, della legge 31 
dicembre 2012, n.247 €5.846,25 

Delibera n. 1187 
del 22.12.2016 

€ 5.846,25 

23 AVV. GIUSEPPE LOMBONI Costituzione nel giudizio avanti il Tribunale Civile 
di Monza promosso  dai sigg.ri C.A.M., L.A., nei 

confronti dell’A.S.S.T. di Vimercate 

Non sono previsti costi a carico del 
bilancio dell’Ente 

Delibera n. 192 
del 06.03.2017 

// 



 
24 AVVOCATURA INTERNA Costituzione nel giudizio R.G. n.43351/2016 avanti 

il Tribunale Civile di Milano promosso dal sig. G.T. . 
nei confronti di Medtronic Italia Spa e dell’A.S.S.T. 

di Vimercate 

Non sono previsti costi a carico del 
bilancio dell’Ente 

Delibera n. 274 
del 24.03.2017 

// 

25 AVVOCATURA INTERNA Costituzione nel giudizio R.G. n.2872/2017 avanti 
il Tribunale Civile di Monza promosso dalla sig.ra 

G.L.M. nei confronti dell’A.S.S.T. di Vimercate 

Non sono previsti costi a carico del 
bilancio dell’Ente 

Delibera n.315 
del 07.04.2017 

// 

26 AVVOCATURA INTERNA Costituzione nel giudizio R.G. 575/2017 avanti il 
TAR Lombardia promosso Sez. III, promosso dal 

sig. D.C. nei confronti dell' ASST di Vimercate e dei 
sigg.ri B.S, C.N. e M.F. 

Non sono previsti costi a carico del 
bilancio dell’Ente 

Delibera n.339 
del 11.04.2017 

// 

27 AVV. VITO ZOTTI Costituzione nel giudizio avanti il Tribunale di 
Monza promosso dal sig. G.B. nei confronti 

dell’A.S.S.T. di Vimercate 

Come da D.M. 55 del 10 marzo 
2014 “Regolamento recante la 

determinazione dei parametri per 
la liquidazione dei compensi per la 

professione forense, ai sensi 
dell’articolo 13 c. 6, della legge 31 
dicembre 2012, n.247 €2.600,15 

Delibera n.359 
del 21.04.2017 

€2.600,15 

28 AVV. FILIPPO MARTINI Costituzione nel giudizio avanti il Tribunale di 
Monza promosso dai sig.ri M.P. , V.J., M.L.. nei 

confronti dell’A.S.S.T. di Vimercate 

Come da D.M. 55 del 10 marzo 
2014 “Regolamento recante la 

determinazione dei parametri per 
la liquidazione dei compensi per la 

professione forense, ai sensi 
dell’articolo 13 c. 6, della legge 31 
dicembre 2012, n.247 €8.586,92 

Delibera n.462 
del 17.05.2017 

€8.586,92 

29 AVV. GIUSEPPE LOMBONI Costituzione nel giudizio avanti il Tribunale di 
Monza promosso dalla sig.ra B.S. nei confronti 

dell’A.S.S.T. di Vimercate 

Non sono previsti costi a carico del 
bilancio dell’Ente 

Delibera n.479 
del 19.05.2017 

// 



 
30 AVV. FILIPPO MARTINI Costituzione nel giudizio avanti il Tribunale di 

Monza promosso dal sig. P.A.V.. nei confronti della 
ASST di Vimercate in qualità di Commissario 
liquidatore della soppressa USSL 63 di Desio 

Come da D.M. 55 del 10 marzo 
2014 “Regolamento recante la 

determinazione dei parametri per 
la liquidazione dei compensi per la 

professione forense, ai sensi 
dell’articolo 13 c. 6, della legge 31 
dicembre 2012, n.247 €31.260,18 

Delibera n.515 
del 29.05.2017 

€31.260,18 

31 AVV. GIUSEPPE LOMBONI Costituzione nel giudizio avanti il Tribunale di 
Monza R.G. 2749/2017promosso dai sig.ri H.B., 

A.B., O.B. e K.B.nei confronti dell’A.S.S.T. di 
Vimercate 

Non sono previsti costi a carico del 
bilancio dell’Ente 

Delibera n.516 
del 29.05.2017 

// 

32 AVV. ALDO TRAVI Acquisizione di un parere legale specialistico 
richiesto dalla U.O.C. Approvvigionamenti  

Come da preventivo dell’Avv. Aldo 
Travi €2.918,24 

Delibera n.569 
del 09.06.2017 

€2.918,24 

33 AVV. MAURIZIO ZOPPOLATO Acquisizione di un parere legale specialistico 
richiesto dalla U.O.C. Approvvigionamenti 

Come da preventivo dell’Avv. 
Maurizio Zoppolato €12.180,48 

Delibera n.656 
del 28.06.2017 

// 

34 AVV. GIUSEPPE LOMBONI Costituzione nel giudizio avanti il Tribunale di 
Monza R.G. 5977/2017promosso dai sig.ri E.L. e 
D.L., figli ed eredi della sig.ra S.G. nei confronti 

dell’A.S.S.T. di Vimercate 

Come da D.M. 55 del 10 marzo 
2014 “Regolamento recante la 

determinazione dei parametri per 
la liquidazione dei compensi per la 

professione forense, ai sensi 
dell’articolo 13 c. 6, della legge 31 
dicembre 2012, n.247 €16.085,85 

Delibera n.680 
del 13.07.2017 

// 

35 AVVOCATURA INTERNA Costituzione nel giudizio R.G. n.1364/2017 avanti 
il Tribunale Amministrativo Regionale per la 
Lombardia, Sez.III, promosso dal sig. D.C. nei 

confronti dell’ASST di Vimercate 

Non sono previsti costi a carico del 
bilancio dell’Ente 

Delibera n.723 
del 19.07.2017 

// 



 
36 AVV. ENZO BARILA’ Costituzione nel giudizio Avanti il TAR Lombardia 

promosso dalla società Servident nei confronti 
dell’ASST di Vimercate 

Come da D.M. 55 del 10 marzo 
2014 “Regolamento recante la 

determinazione dei parametri per 
la liquidazione dei compensi per la 

professione forense, ai sensi 
dell’articolo 13 c. 6, della legge 31 
dicembre 2012, n.247 €21.886,80 

+ €11.672,96 

Delibera n.999 
del 17.10.2017 

e addendum 
con delibera 

n.56 del 
31.01.2018 

 

37 AVVOCATURA INTERNA Costituzione nel giudizio avanti il Tribunale di 
Monza, promosso dalla sig.ra G.P.. nei confronti 

dell’ASST di Vimercate 

Non sono previsti costi a carico del 
bilancio dell’Ente 

Delibera n.1101 
del 13.11.2017 

// 

38 AVVOCATURA INTERNA Costituzione nel giudizio avanti il Tribunale di 
Monza, promosso dal sig. S.L. nei confronti 

dell’ASST di Vimercate 

Non sono previsti costi a carico del 
bilancio dell’Ente 

Delibera n.1151 
del 28.11.2017 

// 

39 AVV. GIUSEPPE LOMBONI Costituzione nel giudizio avanti il Tribunale di 
Monza promosso dal sig. J.J.K.K.A.D. nei confronti 

dell’A.S.S.T. di Vimercate 

Non sono previsti costi a carico del 
bilancio dell’Ente 

Delibera n.1202 
del 19.12.2017 

// 

40 AVV. MAURIZIO BOIFAVA Esecuzione sentenza della Corte dei Conti 
n.158/2017 

Come da preventivo Avv. Boifava 
€1.459,12 e Studio Bacchi €305,00 

Delibera n.1241 
del 22.12.2017 

 

41 AVV. GIUSEPPE LOMBONI Costituzione in giudizio avanti il Tribunale di Busto 
Arsizio promosso dal sig. G.F. 

Come da preventivo avv. Giuseppe 
Lomboni €3.779,76 e da D.M. 55 

del 10 marzo 2014 

Delibera n.1307 
del 27.12.2017 

Costi di difesa 
recuperati da 
Servicedent 

42 AVV. MASSIMO CHIODA Costituzione in giudizio di appello avanti il 
Tribunale di Monza promosso dall’ASST di 
Vimercate nei confronti della sig.ra P.M. 

Come da D.M. 55 del 10 marzo 
2014 “Regolamento recante la 

determinazione dei parametri per 
la liquidazione dei compensi per la 

professione forense, ai sensi 

Delibera n.18 
del 24.01.2018 

 



 
dell’articolo 13 c. 6, della legge 31 
dicembre 2012, n.247 €7.721,66 

43 AVV. PAOLO PIANA Costituzione nel giudizio avanti il Tribunale di 
Monza promosso dal sig. D.A. nei confronti 

dell’A.S.S.T. di Vimercate 

Come da D.M. 55 del 10 marzo 
2014 “Regolamento recante la 

determinazione dei parametri per 
la liquidazione dei compensi per la 

professione forense, ai sensi 
dell’articolo 13 c. 6, della legge 31 
dicembre 2012, n.247 €2.185,75 

Delibera n.19 
del 24.01.2018 

 

44 DOTT. MARCO PECCHIOLI Incarico per consulenza tecnica di parte nel 
procedimento RG n. 8711/2017 

Come da preventivo del dott. 
Pecchioli, € 1.464,00 

Delibera n.34 
del 29.01.2018 

 

45 AVVOCATURA INTERNA Costituzione nel giudizio R.G. n.12173/2017 avanti 
il Tribunale di Monza promosso dal sig. C.S. nei 

confronti dell’A.S.S.T. di Vimercate 

Non sono previsti costi a carico del 
bilancio dell’Ente 

Delibera n.35 
del 29.01.2018 

// 

46 DOTT. ARTURO MASSIMO 
BUONAGUIDI E PROF. 
ANDREA GENTILOMO 

Patrocinio peritale nell’ambito del procedimento 
penale n. PM A 2727/16 

Come da preventivo del dott. 
Buonaguidi e del prof. Gentilomo, 

€7.880,00 

Delibera n.143 
del 19.02.2018 

 

47 DOTT. MARCO PECCHIOLI Incarico peritale per la valutazione di n.26 casi 
odontoiatrici 

Come da preventivo del dott. 
Pecchioli Marco €17.446,00 

Delibera n.180 
del 05.03.2018 

Costi addebitati 
a Servicedent 

nei sinistri chiusi 

48 AVV. VINCENZO AVOLIO Costituzione nel giudizio avanti il TAR Lombardia 
promosso dalla società Carbotermo Spa nei 

confronti dell’A.S.S.T. di Vimercate 

Come da D.M. 55 del 10 marzo 
2014 “Regolamento recante la 

determinazione dei parametri per 
la liquidazione dei compensi per la 

professione forense, ai sensi 
dell’articolo 13 c. 6, della legge 31 

Delibera n.204 
del 12.03.2018 

 



 
dicembre 2012, n.247 €29.182,40 

49 AVV. VINCENZO AVOLIO Acquisizione di un parere legale specialistico Come da preventivo Avv. Vincenzo 
Avolio €10.150,40 

Delibera n. 211 
del 12.03.2018 

 

50 AVV. GIACINTO FAVALLI Costituzione nei giudizi RG 2589/17 e RG 2590/17 
avanti il Tribunale di Monza promossi dalla 

dipendente M.L.A nei confronti dell’A.S.S.T. di 
Vimercate 

Come da D.M. 55 del 10 marzo 
2014 “Regolamento recante la 

determinazione dei parametri per 
la liquidazione dei compensi per la 

professione forense, ai sensi 
dell’articolo 13 c. 6, della legge 31 
dicembre 2012, n.247 € 23.200,00 

Delibera n. 279 
del 05.04.2018 

 

51 PROF. ANDREA GENTILOMO Patrocinio peritale nell’ambito del procedimento 
penale n.2405/2015 RGNR 

Come da preventivo del dott. 
Andrea Gentilomo, € 2.000,00 

Delibera n.281 
del 05.04.2018 

 

52 AVV. PAOLO PIANA Costituzione nel giudizio promosso dal sig. R.F. 
avanti il Tribunale di Monza nei confronti 

dell’A.S.S.T. di Vimercate 

Come da D.M. 55 del 10 marzo 
2014 “Regolamento recante la 

determinazione dei parametri per 
la liquidazione dei compensi per la 

professione forense, ai sensi 
dell’articolo 13 c. 6, della legge 31 
dicembre 2012, n.247 €2.185,75 

Delibera n.323 
del 12.04.2018 

 

53 AVV. PIERLUIGI VARISCHI Assistenza nella fase stragiudiziale – controversia 
riferita alla pratica INAIL n.516122226 del 

dipendente R.C. 

Come da preventivo avv. Pierluigi 
Varischi €4.826,77 

Delibera n.325 
del 13.04.2018 

 



 
54 AVV. GIUSEPPE LOMBONI Atto di citazione per chiamata di terzo – sig.ra P.E. Come da preventivo avv. Giuseppe 

Lomboni €1.251,35 e come da 
D.M. 55 del 10 marzo 2014 

Delibera n.346 
del 18.04.2018 

Costi 
integralmente 
recuperati da 
Servicedent 

55 AVV. GIUSEPPE LOMBONI Costituzione nel giudizio promosso dal sig. F.B. 
avanti il Tribunale di Monza nei confronti 

dell’A.S.S.T. di Vimercate 

Come da D.M. 55 del 10 marzo 
2014 “Regolamento recante la 

determinazione dei parametri per 
la liquidazione dei compensi per la 

professione forense, ai sensi 
dell’articolo 13 c. 6, della legge 31 
dicembre 2012, n.247 €1.616,77 

Delibera n.347 
del 18.04.2018 

Costi 
integralmente 
recuperati da 
Servicedent 

56 AVV. PATRIZIO VILLA Costituzione nel giudizio promosso dalla sig.ra 
S.D.S.J. avanti il Tribunale di Monza nei confronti 

dell’A.S.S.T. di Vimercate 

Come da D.M. 55 del 10 marzo 
2014 “Regolamento recante la 

determinazione dei parametri per 
la liquidazione dei compensi per la 

professione forense, ai sensi 
dell’articolo 13 c. 6, della legge 31 
dicembre 2012, n.247 €3.246,54 

Delibera n. 351 
del 19.04.2018 

 

57 AVV. MAURIZIO BOIFAVA Intervento ad adiuvandum procura Corte Conti - 
Lombardia 

Come da D.M. 55 del 10 marzo 
2014 “Regolamento recante la 

determinazione dei parametri per 
la liquidazione dei compensi per la 

professione forense, ai sensi 
dell’articolo 13 c. 6, della legge 31 
dicembre 2012, n.247 €15.182,44 

Delibera n. 392 
del 04.05.2018 

 

58 AVV. MASSIMO CHIODA Conferimento incarico difensivo ASST + sanitario 
coinvolto in vertenza RCT 

Come da preventivo avv. Massimo 
Chioda €13.715,73 

Delibera n. 453 
del 21.05.2018 

 



 
59 AVV. VINCENZO AVOLIO Costituzione nel giudizio avanti il TAR Lombardia 

promosso dalla società Carbotermo Spa nei 
confronti dell’A.S.S.T. di Vimercate 

Come da D.M. 55 del 10 marzo 
2014 “Regolamento recante la 

determinazione dei parametri per 
la liquidazione dei compensi per la 

professione forense, ai sensi 
dell’articolo 13 c. 6, della legge 31 
dicembre 2012, n.247 €17.509,44 

Delibera n. 471 
del 21.05.2018 

 

60 AVV. ENZO BARILA’ Appello sentenza TAR Lombardia n. 217/2018 Come da preventivo avv. Enzo 
Barilà €24.728,91 

Delibera n. 481 
del 25.05.2018 

Costi recuperati 
(in parte) 

sentenze TAR 
Lombardia 

27/2018 e CdS 
5023/2018 – 
Servicedent 

condannata al 
pagamento 

delle spese di 
lite €20.431 

61 Avvocatura Interna + 
domiciliazione AVV. 
GIACINTO FAVALLI 

Appello sentenza TAR Lavoro Monza n. 54/2018 Come da preventivo avv. Giacinto 
Favalli €10.602,34 

Delibera n. 482 
del 25.05.2018 

 

62 AVV. GIUSEPPE LOMBONI Costituzione del giudizio promosso dalla sig.ra G.S. 
avanti il Tribunale di Monza 

Come da preventivo avv. Giuseppe 
Lomboni €1.616,77 

Delibera n. 483 
del 25.05.2018 

Costi 
integralmente 
recuperati da 
Servicedent 

63 AVV. PAOLO PIANA Costituzione nel giudizio promosso dal sig. A.N. 
avanti il Tribunale di Monza nei confronti 

dell’A.S.S.T. di Vimercate 

Come da preventivo avv. Paolo 
Piana €2.185,75 

Delibera n. 589 
del 21.06.2018 

 



 
64 AVV. GIUSEPPE LOMBONI Costituzione nel giudizio promosso dal sig. G.P. 

avanti il Tribunale di Monza nei confronti 
dell’A.S.S.T. di Vimercate 

Come da preventivo avv. Giuseppe 
Lomboni €1.251,35 

Delibera n. 590 
del 21.06.2018 

Costi recuperati 
da Servicedent 

65 AVV. GABRIELE TOSSANI Patrocinio legale alle dipendenti A.A. e P.I. nel 
procedimento penale n. 11556/2013 RGNR avanti 

il Tribunale di Monza – integrazione impegno di 
spesa per incarico già affidato con delibera n. 

68/2014 

€8.491,51 Delibera n. 815 
del 10.08.2018 

 

66 AVV. ANNALISA AVOLIO Costituzione nel giudizio promosso dalla sig.ra G.L. 
avanti il Tribunale di Monza nei confronti 

dell’A.S.S.T. di Vimercate 

Come da D.M. 55 del 10 marzo 
2014 “Regolamento recante la 

determinazione dei parametri per 
la liquidazione dei compensi per la 

professione forense, ai sensi 
dell’articolo 13 c. 6, della legge 31 
dicembre 2012, n.247 €21.866,80 

Delibera n. 944 
del 28.09.2018 

Costi addebitati  
compagnia 
assicurativa 
chiamata in 

causa 

67 AVVOCATURA INTERNA Costituzione TAR Lombardia ricorso G.A. Senza oneri Procura alle liti 
del 20.11.2018 

Vinto cautelare 
con condanna 
controparte 
pagamento 

€2.000 spese 
legali 

68 AVVOCATURA INTERNA Tecnici di laboratorio 
Ricorso ex art. 414 cpc 

Tribunale di Monza 

Senza oneri Procura alle liti 
del 15.12.2018 

 

69 AVVOCATURA INTERNA Citazione odontoiatrica paziente P.A. Senza oneri Procura alle liti 
del 14.01.2019 

 



 
70 AVVOCATURA INTERNA Ricorso 696 bis paziente R.C. Senza oneri Procura alle liti 

del 28.01.2018 
 

71 AVVOCATURA INTERNA Ricorso 696 bis odontoiatrico S.A. Senza oneri Procura alle liti 
del 26.02.2019 

 

72 AVVOCATURA INTERNA Ricorso 696 bis risarcimento danni paziente A.M. Senza oneri   

 

Direttore f.f. UOC – Avv. Maria Teresa Collico 


