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Lunedi 24 giugno 2019, nella sede della Regione Marche, ad Ancona, 
in via Gentile da Fabriano, si è riunita la Giunta regionale, 
regolarmente co nvocata. 

Sono presenti: 

- LUCA CERISCIOLI Presidente 
- ANNA CASINI Vi cep residente 
- MANUELA BORA Assessore 
- LORETTA BRAVI Assessore 
- FABRIZIO CESETTI Assessore 
- MaRENO PIERONI Assessore 
- ANGELO SCIAPICHETTI Assessore 

Constatato il numero legale per la validità dell' adunanza, assume la 
Presidenza il Presidente della Giunta regionale, Luca Ceriscio1i. Assiste 
alla seduta il Segretario della Giunta regionale, Deborah Gira1di. 

Riferisce in qualità di re1atore il Presidente Luca Ceriscio1i. 
La deliberazione in oggetto è approvata all'unanimità dei presenti. 

NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA 

Inviata per gli adempimenti di competenza Proposta o richiesta di parere trasmessa al Presidente 

del Consiglio regionale il __________ 

alla struttura organizzati va: ________ 
prot. n. _______ 

alla P.O. di spesa: __________ _ 

al Presidente del Consiglio regionale L'INCARICATO 

alla redazione del Bollettino ufficiale 

11_ ________ 

L'INCARICATO 
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 

Oggetto: Tribunale Civile di Macerata - Atto di citazione R.G. n. 55/2019 in 

materia di risarcimento danni da fauna selvatica. Affidamento incarico Avv. 

Giorgio Carnevali. 


LA 	GIUNTA REGIONALE 

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione 

predisposto dal Servizio Attività Normativa e Legale e Risorse Strumentali dal quale si 

rileva la necessità di adottare il presente atto; 


RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono 

condivisi, di deliberare in merito; 


VISTA la proposta del dirigente del Servizio Attività Normativa e Legale e Risorse 

Strumentali che contiene il parere favorevole di cui all'art . 16, comma l, lettera d) 

della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 sotto il profilo della leg ittimità e della 

regolarità tecnica e l'attestazione dello stesso che dalla deliberazione non deriva né 

può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione; 


VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione; 

Con votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1; 

DELIBERA r 
• 	 di costituirsi nel giudizio promosso avanti al Tribunale Civile di Macerata con atto 

di citazione R.G. n. 55/2019 acquisito al n. 276 del Registro unico della Giunta 
regionale in data 2/01/2019; 

• 	 di nominare l'Avv. Giorgio Carnevali quale legale incaricato dalla Compagnia 
assicurativa per la difesa dell'ente, conferendogli ogni facoltà di legge; 

• 	 di autorizzare il Presidente della Giunta regionale a rilasciare procura speciale al 
predetto legale. 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

Con atto di citazione rubricato al n. 55/2019 del Ruolo Generale del Tribunale di Macerata, 
acquisito al n. 276 del Registro unico della Giunta regionale in data 2/01/2019, il Sig. Liberti 
Mirko ha convenuto in giudizio la Regione Marche innanzi al predetto Tribunale per ottenere la 
condanna dell'ente convenuto al pagamento, in favore di parte attrice, della complessiva somma 
di € 24.334,00 (di cui € 10.844,00 a titolo di integrale ristoro dei danni patrimoniali dallo stesso 
subiti ed € 13,490,00 per i danni fisici, patrimoniali e non, subiti e subendi dal medesimo), 
dovuta a titolo di risarcimento dei danni causati dall'impatto con un animale selvatico 
(capriolo) occorso in data 27 maggio 2017, lungo la SP 128 (Treia), mentre era a bordo della 
propria moto. 

Parte attrice ritiene che la Regione Marche sia responsabile dell'accaduto ai sensi dell'art. 2043 
c.c., alla luce del fatto che il danno in questione è stato cagionato dall'animale selvatico ed 
inoltre perché alle Regioni a statuto ordinario è stata attribuita l'emanazione di norme afferenti 
la gestione e la tutela di tutte le specie della fauna selvatica nonché l'affidamento alle 
medesime di poteri di gestione, tutela e controllo di quest'ultima. 
Inoltre, sempre secondo parte attrice, alla Regione Marche compete anche l'obbligo di 
predisporre tutte le misure atte ad evitare che gli animali selvatici arrechino danni a persone o 
a cose, quale titolare dei poteri di gestione, tutela e controllo della fauna selvatica, in virtù 
della legge n. 157/92 nonché ex 56/2014 c.d. "legge Delrio", danni di cui, in caso contrario, è 
ineludibilmente chiamata. Nel caso di specie l'Amministrazione regionale non avrebbe 
adottato, come asserito, nessuna misura e cautela idonea ad evitare il fatto dannoso. 

Dagli atti presenti nel fascicolo presso l'Avvocatura regionale riguardante il contenzioso 
introdotto con il suddetto atto di citazione, risulta quanto segue. 
Parte attrice, con missiva del 7/07/2017, acquisita al prot. n. 679139 del 10/07/2017, 
invitava l'ente alla definizione bonaria della vertenza. 
Con nota ID 11863691 la P.F. Caccia e pesca nelle acque interne trasmetteva al Servizio 
Risorse umane, organizzative e strumentali - P. F. Provveditorato ed economato l'elenco delle 
segnalazioni di sinistri con fauna selvatica con danno biologico (tra i quali figurava quello 
occorso al Sig. Liberti Mirko) per i successivi adempimenti di competenza, in ragione del 
contratto di assicurazione (CIG 66955617B9) stipulato dall'Amministrazione regionale a 
copertura dei rischi da RCT comprendente "danni corporali/lesioni fisiche" valido fino al 
31/12/2019. 
Con nota 12008052 del 3/08/2017 l'Avvocatura regionale trasmetteva, per competenza, alla 
P.F. Caccia e pesca nelle acque interne la nota relativa alla richiesta di risarcimento del danno 
del Sig. Liberti. 

Con nota datata 20/12/2017, acquisita al prot. n. 198 del 2/01/2018, l'attore invitava la 
Regione Marche a stipulare la convenzione di negoziazione assistita ex art. 3 D.L. n. 132/2014 
conv. in legge n. 162/2014. 

In data 31/12/2018 tramite p.e.c., acquisita al n. 276 del Registro unico della Giunta 
regionale in data 2/01/2018, il Sig. Liberti Mirko notificava atto di citazione contro la Regione 
Marche al fine di ottener in via giudiziaria il risarcimento del danno. 
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Con nota prot. n. 677913 del 3/06/2019 l'Avvocatura regionale trasmetteva l'atto di citazione 
al Broker assicurativo AON SpA, alla P.F. Caccia e pesca nelle acque interne e per conoscenza 
alla P.F. Provveditorato ed economato, chiedendo specificatamente di conoscere le decisione 
della Compagnia assicurativa ad assumere la gestione della lite. 

Con nota acquisita al prot. n. 707188 in data 7/06/2019 il Broker AON SpA, comunicando la 
fissazione dell'udienza per il giorno 8/07/2019, chiedeva alla Compagnia assicurativa 
(sgomboli@sircus.it) di conoscere le determinazioni assunte dalla medesima in ordine alla 
nomina di un legale fiduciario "in considerazione del fatto che la richiesta risarcitoria riguarda 
anche il danno materiale riportato dal mezzo di proprietà dell'attore, escluso dalla polizza che 
garantisce solamente le lesioni fisiche con una franchigia di € 10.000,00". 

Con nota p.e.c. del 12/06/2019 "sinistri adriatica - AON SpA" chiedeva chiarimenti in ordine 
all'atto di citazione notificato all'ente in data 21/01/2019 e trasmesso in data 3/06/2019, in 
particolare chiedeva conferma della data di prima udienza nonché sull'esito della negoziazione 
assistita. Con nota del 13/06/2019 l'Avvocatura regionale forniva i chiarimenti richiesti 
comunicando altresì che la negoziazione assistita non aveva avuto seguito. 

In data 13/06/2019 AON SpA comunicava all'Avv. Gomboli (sgomboli@circus.it) le precisazioni 
forn ite dall'Avvocatura, reiterando la richiesta di determinazioni da parte della Compagnia in 
ordine alla nomina del legale. 

Con nota p.e.c. del 17/06/2019 acquisita al prot. n. 751786 del Registro unico della Giunta 
regionale in data 18/06/2019 la società "sinistri adriatica AON SpA" comunicava all'Avvocatura 
regionale il nominativo del legale incaricato dalla Compagnia assicurativa per la difesa 
dell'ente nella causa introdotta dal Sig. Liberti Mirko avanti il Tribunale di Macerata, nella 
persona dell'Avv. Giorgio Carnevali dello Studio legale Carnevali con sede in Via Bruno Buozzi, 
19 - 00971 Roma, allegando fac-simile della procura ad litem. 

Con nota prot. 755501 del 18/06/2019 l'Avvocatura regionale chiedeva a AON SpA e per 
conoscenza a: S.Gomboli - Sircus Srl, Studio Carnevali - Avv. M. Stramacci - al fine della 
predisposizione della deliberazione di inca r ico - sollecita conferma che "il conferimento 
dell'incarico all'A vv. Giorgio Carnevali non comporterà oneri economici in capo alla Regione 
Marche e che, in caso di soccombenza, il risarcimento verrà erogato dalla compagnia, con 
recupero della franchigia contrattualmente prevista nei confronti della Regione". 

In data 21/06/2019, acquisita al n. 773104 del Registro unico della Giunta regionale, l'Avv. 
Giorgio Carnevali ha trasmesso la propria dichiarazione di cui all'art. 15 comma 1, lett. C) del 
Decreto Legislativo 14 Marzo 2013, n. 33, di insussistenza di svolgimento incarichi o di 
titolarità di cariche o di svolgimento di attività professionali in enti di diritto privato regolati o 
finanziati dalla Regione Marche . 

Si ritiene in ogni caso opportuno adottare la presente deliberazione stante l'urgenza di 
costituirsi in giudizio e di conferire l'incarico di rappresentare e difendere l'ente al legale 
indicato dalla Compagnia assicurativa, giusto Contratto di assicurazione (CIG 66955617B9) 
stipulato dall'Amministrazione regionale a copertura dei rischi da RCT comprendente "danni 
corporali/lesioni fisiche" valido fino al 31/12/2019, art. 16 . 
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Per quanto sopra premesso, preso atto della nomina da parte della Compagnia Assicurativa che 
gestisce la lite, dell'Avv. Giorgio Carnevali quale difensore della Regione Marche, p ro p o n e alla 
Giunta regionale quanto segue: 

• 	 di costituirsi nel giudizio promosso avanti al Tribunale Civile di Macerata con atto di 
citazione R.G. n. 55/2019 acquisito al n. 276 del Registro unico della Giunta regionale in 
data 2/01/2019; 

• 	 di nominare l'Avv. Giorgio Carnevali quale legale incaricato dalla Compagnia 
assicurativa per la difesa dell'ente, conferendogli ogni più ampia facoltà di legge; 

• 	 di autorizzare il Presidente della Giunta regionale a rilasciare procura speciale al predetto 
legale. 

Il sottoscritto, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell'art.47 D.P.R. 
445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 
6 bis della L.241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014. 

Il RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

http:dell'art.47
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PROPOSTA E PARERE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AVVOCATURA REGIONALE E 
ATTIVITA' NORMATIVA 

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il 
profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e ne propone 
l'adozione alla Giunta Regionale . Attesta che dalla presente Deliberazione non deriva né può 
comunque derivare alcuno impegno di spesa a carico della Regione. Dichiara inoltre, ai sensi 
dell'art. 47 DPR 445/2000, che in relazione al presente provvedimento non si trova in situazione, 
anche potenziale, di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/1990 e degli 
artt. 6-7 del DPR, 62/2013 e della DGR 64/2014. 

La presente deliberazione si compone di n. 6 pagine. y 


