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SEZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE

LOMBARDIA SENTENZA 84 2016 RESPONSABILITA' 05/05/2016

REPUBBLICA ITALIANA SENT. 84/2016

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LOMBARDIA

composta dai Magistrati:

Luisa MOTOLESE Presidente f.f.

Eugenio MADEO Componente

Giuseppina VECCIA Componente relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel  giudizio  per  responsabilità  amministrativa iscritto al  n.  28345 del  registro  di  Segreteria,

instaurato dalla  Procura regionale con  atto  di  citazione emesso nei  confronti  di  BARDELLI

Alfredo, nato a Milano il 17.06.1946 ed ivi residente in Via Vespri Siciliani n.4 - C.F.: BRD LRD

46H17F205P, rappresentato e difeso dall'avv. Rita Solari presso il  cui studio, in Milano,  via

Spartaco 9, è elettivamente domiciliato.

Uditi  nella pubblica udienza del  10 febbraio 2016,  con  l’assistenza del  Segretario dott.ssa

Maria Rosaria Ciafrone,  il  Giudice relatore dott.ssa Giuseppina Veccia,  il  Pubblico Ministero

nella persona del Sostituto Procuratore generale dott. Antonino Grasso, l'avv. Rita Solari per il

convenuto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto depositato il 4 agosto 2015, la Procura presso questa Sezione giurisdizionale ha citato

in giudizio il dott. BARDELLI Alfredo per sentirlo condannare al pagamento, in favore dell'ASL

della  città  di  Milano  e  della  Regione  Lombardia,  dell'importo  di  euro  36.951,88,  oltre

Corte dei conti

2 di 12



rivalutazione monetaria,  interessi legali  e spese di giudizio,  per avere,  nelle sue funzioni di

medico di medicina generale della ASL, negli anni dal 2002 al 2004, prescritto farmaci ai suoi

pazienti in misura difforme dalle indicazioni contenute nelle relative schede tecniche.

La vicenda ha preso avvio dalla comunicazione del  8 luglio 2005 con la quale la Guardia di

Finanza ha segnalato alla Procura regionale una fattispecie di  danno erariale imputabile a

medici di medicina generale dell'ASL città di Milano, in rapporto di convenzione con il SSN per

il periodo 2002-2004.

La Procura erariale ha delegato ulteriori accertamenti istruttori alla Guardia di Finanza che ha

riferito con  relazione prot.  n.  33075/05 del  21 febbraio 2006 nella quale,  illustrati  i  criteri  di

calcolo seguiti, ha indicato in euro 28.663,68 l'eventuale addebito di maggiori costi imputabile al

dott. BARDELLI, alla luce dei significativi e continuati scostamenti dalle soglie di riferimento.

L'Organo requirente ha proceduto, quindi, ad effettuare ulteriori indagini presso l'ASL di Milano,

al fine di analizzare nel merito l'attività "iperprescrittiva" di farmaci rilevata nei confronti del dr.

BARDELLI.

Con la nota prot. n. 32388 in data 31 ottobre 2007, l'ASL ha prodotto una relazione sull'attività

del predetto sanitario riscontrando, nel periodo 2002/2004, n. 807 casi di assistiti che avrebbero

ricevuto una o più prescrizioni per le quali si ravvisava la necessità di chiarimenti del  medico

interessato o che apparivano palesemente incongrue.

Nello  specifico,  l'ASL  ha  segnalato:  per  l'anno  2002,  n.  72  assistiti  che  hanno  ricevuto

prescrizioni che necessitavano di ulteriore approfondimento,  per  un  totale di €.  3.063,34,  e

n.128 assistiti per i quali il controllo delle prescrizioni risultava non congruo, per un totale di €

3.343,17; per l'anno 2003 n. 172 assistiti che hanno ricevuto prescrizioni che necessitavano di

ulteriore approfondimento, per un totale di € 10.025,95, e n. 173 assistiti per i quali il controllo

delle prescrizioni risultava non congruo, per un totale di €. 4.810,63; per l'anno 2004 n. 136

assistiti che hanno ricevuto prescrizioni che necessitavano di ulteriore approfondimento, per un

totale di € 12.223,48, e n. 126 assistiti per i quali il  controllo delle prescrizioni risultava non

congruo, per un totale di € 3.485,31.
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All'esito  della  descritta  attività  istruttoria,  la  Procura ha  provveduto  a  notificare,  in  data  19

febbraio 2015, invito a dedurre nei confronti del  dott. BARDELLI al quale era contestata una

condotta  prescrittiva  particolarmente  difforme  rispetto  alla  generalità  dei  medici  operanti

nell’ambito della stessa ASL.

Le  deduzioni  prodotte  dall’invitato  non  sono state  ritenute  idonee a  superare  le  formulate

contestazioni  e,  pertanto,  la Procura ha provveduto a notificare al  dott.  BARDELLI l'atto di

citazione introduttivo del  presente giudizio,  ravvisando nella fattispecie tutti  gli  elementi  per

l'imputazione  della  responsabilità  amministrativa  per  un  danno  di  importo  pari  ad  euro

36.951,88.

In primis, sussisterebbe, per il Requirente, il rapporto di servizio tra il medico convenzionato e

l'ASL di appartenenza, secondo consolidato orientamento anche della Corte di cassazione in

materia (SS.UU. n. 6442 del 18 dicembre 1985 e n. 9957 del 13/11/1996).

Circa il danno erariale, la Procura, richiamata la distinzione tra "iperprescrizione in senso ampio”

(situazione di frequente e ripetuto scostamento tra le scelte del singolo medico e quelle della

generalità degli altri sanitari) ed "iperprescrizione in senso stretto” (superamento del quantitativo

di  farmaco  assumibile  dall'assistito  in  un  determinato  periodo  di  tempo,  risultante  dalle

indicazioni fornite dalla casa farmaceutica e approvate dal Ministero della salute), ha affermato

rinvenirsi nel caso di specie la produzione di un danno erariale (in armonia con giurisprudenza

della Corte dei conti - Sez. I, 29.8.2014, n. 1061; sez. Liguria, n. 82 del 28 gennaio 2002)

sotto forma del costo del medicinale indebitamente prescritto e posto a carico del SSN, in virtù

del disposto di cui all'art. art. 1, comma 4, del decreto legge 20 giugno 1996, n.323, convertito

in  legge 8 agosto 1996,  n.  425,  secondo cui  "il  medico  è  tenuto  a rimborsare  al  Servizio

Sanitario Nazionale il farmaco indebitamente prescritto".

Con  riguardo  all'illiceità  della  condotta,  la  Procura,  ha  richiamato  la  disciplina  normativa

dell'attività prescrittiva, quale contenuta in precise disposizioni di legge (tra le altre, art. 2 della

legge  n.  531  del  29.12.1987,  art.  4  del  d.  l.vo  30.12.1992,  n.  539  art.  1,  co.  4,  della

legge8.8.1996, n. 425, art. 3 legge 8 aprile 1998, n. 94, DM 11.7.1988, n. 350,DM 2.8.2001) e, in
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particolare,  nell'art.  36  dell'  Accordo  collettivo  nazionale  di  cui  al  d.P.R.  270/2000,  ove  si

ribadisce che tale attività deve avvenire "secondo scienza e coscienza, con le modalità stabilite

dalla legislazione vigente nel  rispetto del  prontuario terapeutico nazionale,  così come

riclassificato dall'art. 8 della legge 24 dicembre 1993".

Sul  punto, l'attore pubblico ha evidenziato altresì l'osservanza dei principi di  economicità e

riduzione  degli  sprechi,  di  appropriatezza,  e  di  efficacia  dell'intervento,  rilevando  come  la

discrezionalità (tecnica) del  medico nell'attività prescrittiva di medicinali sia,  anche secondo

giurisprudenza del  Consiglio  di  Stato,  sindacabile  ove  le  scelte  terapeutiche  e  sanitarie  si

pongano in contrasto con quelle effettuate dalla generalità degli altri medici, salva la prova del

contrario, il cui onere incomberebbe sul medico stesso.

Circa l'elemento psicologico, il Requirente ha evidenziato una sistematica e reiterata (per più di

due  anni  consecutivi)  violazione  della  disciplina  normativa  e  regolamentare  in  materia  di

prescrizione  di  farmaci  da  parte  del  dott.  BARDELLI  -  nonostante  questi  fosse  stato

costantemente informato,  con  notifica di reports da parte dell'ASL Città di Milano - così da

ravvisare a suo carico una condotta connotata da dolo o,  comunque,  da colpa grave con

previsione dell'eventus damni.

Nell'esame  delle  deduzioni,  la  Procura  attrice  ha  contestato  la  fondatezza  della  proposta

eccezione di prescrizione depositando, unitamente all'atto di citazione, note di costituzione in

mora che sarebbero state inviate dall'ASL all'odierno convenuto ed idonee ad interrompere la

prescrizione,  secondo  il  costante  orientamento  di  questa  Corte  (cfr.  sezione  I,  n.  474  del

14.9.2012; sezione III, sentenza n.7 del 4.1.2012; sezione I, n. 1061 del 29.8.2014).

Nel merito, la Procura ha precisato, altresì, che il sanitario, in sede di deduzioni, non ha fornito

giustificazione delle contestate prescrizioni.

Per il  complesso dei motivi sopra esposti,  il  dott.  BARDELLI è stato citato in  giudizio per il

ristoro di  un  danno erariale  quantificato nell'importo di  euro 36.951,88 oltre  a  rivalutazione

monetaria, interessi legali e spese di giudizio.

Il convenuto si è costituito con memoria depositata il 19 gennaio 2016, assistito e difeso dall'avv.
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Rita Solari.

In  via preliminare, la difesa ha eccepito la prescrizione della pretesa erariale per il  presunto

danno derivante dall'indebita prescrizione dei farmaci negli anni 2003 e 2004.

Sul punto il difensore rileva che l'Azienda ospedaliera avrebbe prodotto per la prima volta con

l'atto di citazione introduttiva del presente giudizio due note di costituzione in mora, mai esibite

nella  fase  pre-processuale  avviata  con  l'invito  a  dedurre.  Si  tratta,  in  particolare,  della

comunicazione datata 20.12.2007, relativa al presunto danno di euro 10.056,52 riguardante le

prescrizioni di farmaci per l'anno 2003 - nota che non risulta mai consegnata al dott. BARDELLI

nonostante recasse l'esatto indirizzo di residenza – e della comunicazione datata 31.12.2008,

relativa al presunto danno di euro 13.673,31 riguardante la prescrizione di farmaci per l'anno

2004 che risulterebbe spedita in forma di lettera semplice, non raccomandata, ad un indirizzo

diverso da quello di residenza del dott. BARDELLI e da questo mai ricevuta.

Da tali circostanze la difesa fa derivare l'intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento del

danno imputabile alle condotte tenute dal medico negli anni 2003 (euro 14.836,58) e 2004 (euro

15.708,79) pari a complessivi euro 30.063,34 [rectius 30.545,37] .

Con  riguardo  alle  ricette  compilate  nel  2002,  parte  convenuta,  pur  non  eccependo alcuna

prescrizione,  contesta il  merito dell'accusa indicando in  328 e non in  807(come conteggiato

dall'ASL)  il  numero  dei  pazienti  che  avrebbero  ricevuto  prescrizioni  di  farmaci  in  quantità

superiore ai parametri di riferimento. Inoltre, atteso che in tale novero risultano inseriti anche i

casi per i quali la stessa ASL riteneva necessari ulteriori approfondimenti - al  momento non

esigibili dal convenuto, colpito da ictus cerebrale – la difesa rileva che la residua casistica non

presenterebbe carattere di iperprescrizione, evidenziando, inoltre, che per 121 dei 328 pazienti,

di nazionalità extracomunitaria, si tratterebbe di dati instabili.

Si assume, altresì, che per tali condotte, riferite agli anni 2002-2004 e ritenute difformi, il dott.

BARDELLI non avrebbe mai ricevuto, da parte dell'ASL alcun report o richiesta di chiarimenti,

come sarebbe stato doveroso,  nell'immediatezza,  ai sensi degli  articoli  15 e 16 del  D.P.R.

270/2000.
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Di conseguenza, per l'anno 2002, esclusi i casi per i quali la stessa ASL ha ritenuto necessari

ulteriori  approfondimenti  (mai  esperiti)  residuerebbero  esclusivamente  a  carico  del  dott.

BARDELLI le prescrizioni considerate dall'Azienda palesemente incongrue, per un importo di

euro  3.343,17  (per  la  difesa  3.270,49)  per  casi  che,  se  riferiti  ai  singoli  pazienti,  non

presenterebbe più i caratteri della “iperprescrizione”.

La difesa contesta, infine, che la ASL non avrebbe fornito prova dei rimborsi alle farmacie per i

medicinali contestati, né delle ricette, né dei relativi mandati di pagamento.

Alla luce delle esposte considerazioni, parte convenuta conclude chiedendo, in via istruttoria,

che sia disposta a carico dell'ASL la produzione dei mandati di pagamento e delle ricette a

prova dei rimborsi effettuati e quindi del presunto danno a carico del SSN; che sia ammessa la

prova per testi dei pazienti del dott. BARDELLI e, se del caso, che sia disposta CTU medica e

contabile sulla circostanza dell'esistenza delle patologie per le quali furono prescritti i farmaci

contestati; in via preliminare, eccepisce la prescrizione per i fatti riferiti agli anni 2003 e 2004 e,

nel merito, in via principale, che la domanda sia respinta in quanto infondata in fatto e in diritto.

A completezza del quadro fattuale, giova rilevare che la Procura ha depositato la nota, datata

26 gennaio 2016,  con  cui il  Dipartimento farmaceutico dell'Asl  città di Milano,  a riscontro di

specifica  richiesta  dello  stesso  Requirente,  ha  comunicato  la  propria  impossibilità  alla

produzione in cartaceo delle ricette prescritte dal dott. BARDELLI, depositate presso i magazzini

di società incaricata esterna e destinate al macero.

All'udienza pubblica del  10 febbraio 2016 il  S.P.G.  dott.  Antonino Grasso,  per  l'Ufficio  del

Pubblico Ministero, e l'avv. Rita Solari,  per il  convenuto,  hanno sostanzialmente ribadito le

argomentazioni esposte nei rispettivi atti e confermato le conclusioni ivi rassegnate.

Tutto ciò premesso, la causa è stata assunta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Collegio prima di trattare, nel merito, la causa sottoposta al suo esame, affronta le questioni

pregiudiziali  proposte dalle parti,  in  applicazione del  principio  stabilito dal  secondo comma

dell’art. 276 c.p.c.
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Si  valuta,  innanzitutto,  l'eccezione sollevata  ritualmente dalla  difesa,  secondo cui  il  credito

relativo alle contestazioni riguardanti l'attività del dott. BARDELLI risulterebbe prescritto per le

ricette emesse negli anni 2003-2004.

Tale eccezione difensiva si fonda sul rilievo che la lettera di costituzione in mora del 20.12.2007,

relativa alle prescrizioni effettuate nel 2003 e quella del 31.12.2008, relativa alle prescrizioni per

l'anno 2004 (entrambe prodotte dalla Procura e versate in  atti  contestualmente al  deposito

dell'atto di citazione) non sarebbero mai pervenute al dott. BARDELLI. Da ciò conseguirebbe il

decorso della prescrizione per le corrispettive pretese erariali,  per un importo complessivo di

euro 30.063,34, secondo i calcoli della difesa.

Ora, con riguardo alla nota del  20.12.2007, il  Collegio rileva che la ricevuta di ritorno reca il

timbro dell'Ufficio postale ricevente di Opera (Comune fuori Milano) e la firma di persona che la

difesa afferma essere sconosciuta al  convenuto.  Questi,  di  conseguenza,  non  sarebbe mai

venuto a conoscenza, prima di essere citato nell'odierno giudizio, di siffatta intimazione.

A conferma di tale circostanza,  la difesa adduce la mancanza di ogni riscontro sul  registro

tenuto dalla portiera dello stabile, incaricata di ricevere la posta ed indicata a teste sul punto,

dell'avvenuta consegna al dott. BARDELLI della nota in questione.

Con  riferimento  al  2004,  l'ASL  produce  e  la  Procura  deposita  in  atti  una  lettera  datata

31.12.2008, rivolta al convenuto ma recante un indirizzo diverso da quello di sua residenza, alla

quale è allegata una ricevuta in  bianco senza alcun timbro postale, con firma illeggibile del

soggetto ricevente ed anche in questo caso dichiarata sconosciuta dall'interessato.

Ora, alla luce di tali rilievi ed in assenza di ulteriori elementi forniti dalla Procura ed idonei a

provare  l’avvenuta  interruzione  del  decorso  della  prescrizione,  il  Collegio  ritiene  che  i

documenti prodotti non valgano a raggiungere tale finalità con riguardo alla pretesa erariale per

l'asserito danno prodotto per gli anni 2003-2004, per i quali i primi atti di costituzione in mora

sono rappresentati dalla nota prot. n. 0059053 del 29.11.2012 per l'anno 2003 e dalla nota prot.

n.  0089827  del  18.12.2013,  in  ogni  caso  tardivi  in  quanto  intervenuti  ben  oltre  il  termine

quinquennale di prescrizione della pretesa erariale.
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Per le esposte considerazioni,  l’eccezione difensiva di intervenuta prescrizione per il  danno

derivante dalle ricette emesse dal dott. BARDELLI negli anni 2003-2004 deve essere accolta.

Con riguardo,  infine alla condotta "iperescrittiva"  contestata dall'attore pubblico con  riguardo

all'anno 2002, si legge nell'atto di citazione che "Dalla elaborazione dei  dati  forniti  dalla ASL

Città di Milano, a seguito di istruttoria delegata della Guardia di Finanza, è emerso che negli

anni 2002, 2003 e 2004 il dr. BARDELLI Alfredo nella prescrizione di

farmaci  ai  propri  assistiti  si  è discostato in maniera significativa e assolutamente anomala,

rispetto alla soglia di riferimento, calcolata per

singolo gruppo ATC".

Nella relazione dell'ASL Città di Milano - nota prot. n. 32388 del 31 ottobre 2007, a cui l'atto di

citazione fa integrale riferimento - si comunicano i risultati dell'analisi delle prescrizioni del dott.

BARDELLI condotta al fine di verificarne l'appropriatezza con riferimento a quanto indicato nelle

note  CUF  -  Commissione  Unica  del  Farmaco,  ora  AIFA -  o  nelle  schede tecniche  vigenti

all'epoca delle prescrizioni, ove si evidenzia "che per il periodo 2002/2004, n. 807 casi/assistiti

hanno ricevuto una o più prescrizioni il cui carattere dell'appropriatezza non è certo (e quindi da

verificare con il MMG prescrittore) o la prescrizione è palesemente incongrua".

Ora,  in  disparte  i  casi  nei  quali  la  medesima  ASL  ritiene  di  dovere  effettuare  ulteriori

accertamenti al  fine di poter valutare l'appropriatezza delle prescrizioni, casi che all’evidenza

non possono costituire il fondamento di una valida ipotesi accusatoria, il Collegio ritiene che le

residue  fattispecie  per  le  quali  la  prescrizione  è  stata  definita  "palesemente  incongrua"

costituiscono un'ipotesi di "iperprescrizione in senso ampio" su cui questa Sezione ha avuto già

occasione di esprimersi.

In  detta materia fattispecie analoghe sono state già portate all'esame di questa Sezione (v.

sentenze  n.  9/2010,  404/2010,  374/2011)  la  quale  ha  espresso  un  orientamento

giurisprudenziale che, nelle sue linee generali, va integralmente confermato.

Nel  quadro normativo di riferimento, si richiamano l’art. 1, co. 4, del  D.L.. 20 giugno 1996 n.

323,  convertito in  l.  8 agosto 1996 n.  425,  con  il  quale,  premesso che la prescrizione dei
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medicinali  rimborsabili  a  carico  del  Servizio  sanitario  nazionale  deve  essere  conforme  alle

condizioni e alle limitazioni previste dai provvedimenti della Commissione unica del  farmaco

(CUF, ora AIFA) e che gli appositi moduli del SSN non possono essere utilizzati per medicinali

non ammessi a rimborso, si è stabilito che “il medico è tenuto a rimborsare al Servizio sanitario

nazionale il  farmaco indebitamente prescritto”;  l’art.  3 della l.  8 aprile 1998 n. 94, secondo il

quale  “il  medico,  nel  prescrivere  una  specialità  medicinale  o  altro  medicinale  prodotto

industrialmente,  si  attiene  alle  indicazioni  terapeutiche,  alle  vie  e  alle  modalità  di

somministrazione  previste  nell’autorizzazione  all’immissione  in  commercio  rilasciata  dal

Ministero  della  Sanità”  (scheda  tecnica  ministeriale);  l’Accordo  collettivo  nazionale  reso

esecutivo con il  d.P.R. 28 luglio 2000, n. 270, che, dopo aver definito, all’art. 15-bis, co. 1, il

M.M.G. come colui che, tra l’altro, “assicura l’appropriatezza nell’utilizzo delle risorse messe a

disposizione dalla Azienda per l’erogazione dei livelli  essenziali ed appropriati  di assistenza…”

aggiunge,  all’art.  36,  che “la prescrizione dei  medicinali  avviene,  per qualità e per quantità,

secondo scienza e coscienza, con le modalità stabilite dalla legislazione vigente nel rispetto del

prontuario terapeutico nazionale,  così come riclassificato dall’art.  8 della legge 24 dicembre

1993, n. 537 e successive modificazioni ed integrazioni".

Nel caso specifico la Procura attrice contesta un danno che sarebbe derivato dall’aver il dott.

BARDELLI, negli anni dal  2002 al  2004, prescritto farmaci ai suoi pazienti in  misura difforme

dalle indicazioni contenute nelle relative schede tecniche.

Occorre,  a  tal  punto,  introdurre  la  nota  distinzione,  affermatasi  nella  materia,  tra  le  due

differenti tipologie di condotte contestate ai MMG, rappresentate dalla "iperprescrizione in senso

lato", caratterizzata da un’elevata percentuale di scostamento rispetto al  criterio della “media

ponderata ASL” (media maggiorata di due deviazioni standard) e dalla "  iperprescrizione in

senso stretto", risultante dalla verifica a campione delle ricette e dei percorsi diagnostici di un

numero determinato di pazienti.

Ora, nel caso di specie, trattandosi di condotte da ascrivere alla tipologia di "iperprescrizione in

senso ampio",  la Sezione non può che confermare l'orientamento già espresso in  analoghe
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vicende, secondo cui uno scostamento dalla media prescrittiva della ASL di appartenenza può

assurgere al massimo a indizio di una condotta illecita del genere di quella ipotizzata dall’attore,

ma non ne costituisce prova, neppure di tipo presuntivo.

E'  stato,  infatti,  ritenuto che “l’asserita violazione di  norme di  legge (in materia di  limiti  alle

prescrizioni medicinali) e il  rilevato scostamento dai  parametri  statistici  elaborati  dalla ASL di

appartenenza, ancorché rigorosamente pesati e ponderati, non deponga, in via automatica, per

la sussistenza di una responsabilità amministrativo-contabile del MMG, dovendosi accertare, in

concreto, l’irragionevolezza della condotta tenuta dal  medesimo e, in caso positivo, verificare

che  essa  sia  connotata  da  colpa  grave”,  poiché  “ai  fini  del  positivo  accertamento  della

responsabilità,  il  discrimine  tra  prescrittività  appropriata  ed  iperprescrittività  dei  farmaci  è

rappresentato dalla ragionevolezza della scelta  operata dal  MMG caso per  caso (ossia con

riferimento  al  singolo  paziente  e  alla  correlata  patologia)”  (sez.  Lombardia,  sentenza  n.

404/2010 ).

Pertanto, il Collegio osserva che il mero criterio statistico del danno da “iperprescrizione", pur

se desumibile da singoli casi di erronee prescrizioni o iperprescrizioni, non può dare adìto, se

non  accompagnato  da  un  concreto  e  analitico  riscontro  oggettivo  di  condotte  gravemente

colpose in relazione a singoli, accertati ed individuati episodi, all'automatica sussistenza di una

gravemente colposa condotta foriera di danno erariale che, invece, deve essere corredata da

prove, secondo il basilare principio dell’onere della prova (attoreo) ed acclarata alla luce dei noti

parametri per l’individuazione dell’illecito amministrativo-contabile (L.14.1.1994 n.20).

Per tutto quanto sopra esposto, deve essere respinta la richiesta risarcitoria a titolo di danno da

iperprescrizione di farmaci nei confronti del  dott. BARDELLI che va mandato assolto da ogni

contestazione.

Per effetto di tale assoluzione spetta al convenuto, il rimborso delle spese di assistenza legale,

che,  stante  la  mancata  produzione  di  apposita  parcella  da  parte  del  difensore,  possono

liquidarsi  nell’importo  complessivo  di  euro  2.500,00  (duemilacinquecento/00),  oltre  spese

generali, IVA e CPA.
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P.Q.M.

la  Corte  dei  conti,  Sezione  giurisdizionale  per  la  Regione  Lombardia,  definitivamente

pronunciando, assolve BARDELLI Alfredo dalla domanda attrice.

Liquida  in  favore  del  convenuto  assolto  la  complessiva  somma  di  euro  2.500

(duemilacinquecento/00),oltre spese generali, IVA e CPA.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio all'esito della pubblica udienza del 10 febbraio

2016.

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE f.f.

Giuseppina Veccia Luisa Motolese

DEPOSITO IN SEGRETERIA il 05/05/2016
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