
UOC Risorse Umane

Il dirigente della UOC Risorse Umane

in virtù della delega conferita con deliberazione N°232/2015

HA ASSUNTO LA PRESENTE DETERMINAZIONE

N. 865 del   12/10/2020

OGGETTO: Liquidazione ft. 10/20 del 14/07/2020 di Euro 37.038,30 allo Studio Legale Tuzza 
Avv. Angelo Tuzza a titolo di saldo, per la prestazione professionale svolta a favore degli I.F.O. 
nel giudizio IFO/Cofely Italia spa rgn 5071/2016.

Esercizi/o 2020 - conto 509030203     Centri/o di costo .

- Importo presente Atto: € 37.038,30

- Importo esercizio corrente: € 37.038,30

Budget

- Assegnato: € 800.000,00

- Utilizzato: € 629.092,74

- Residuo: € 133.868,96

Autorizzazione n°: 2020/94110.1806

Servizio Risorse Economiche: Livio Cardelli

UOC Risorse Umane   Proposta n° DT-755-2020 

L’estensore

Graziano Fronteddu

Il Responsabile del Procedimento

Eleonora Allocca

Il Dirigente della UOC Risorse Umane

 Sonia Evangelisti

La presente determinazione si compone di n° 3 pagine e dei seguenti allegati che ne formano parte integrante 
e sostanziale:
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Il Dirigente della UOC Risorse Umane

VISTI il Decreto Legislativo 16/10/1992 n° 502 e successive modificazioni ed inte-
grazioni;

VISTO il Decreto legislativo 16 ottobre 2003, n° 288; 

l’Atto Aziendale adottato con deliberazione del 06/06/ 2019 n° 489;

VISTA la legge regionale 23 gennaio 2006 n° 2;

la nota prot. I.F.O. n° 967 del 22/01/2020 con la quale si è disposto in via 
temporanea di trasferire le attività relative alla gestione del Contenzioso e al 
Governo dei Contratti Assicurativi, alla U.O.C. Risorse Umane;

PREMESSO con atto di disposizione n° 16 del 07/04/2016, l’allora Commissario Straordi-
nario  IFO  ha  conferito  allo  Studio  Legale  Tuzza  l’incarico  per  la  difesa 
dell’Ente nel  ricorso rgn 5071/2016 intentato dalla  Cofely s.p.a.  avanti  la 
Corte di Appello di Roma per la riforma della sentenza n° 2049/2016 del Tri-
bunale  di  Roma,  approvando per  l’effetto  il  preventivo  di  spesa  proposto 
dall’avvocato pari ad € 37.046,00;

CONSIDERATO che il giudizio si è concluso con sentenza n° 2648/2020 che ha compensato le 
spese di lite;

che con determinazione n.541/2017 è stato corrisposto allo Studio legale Tuz-
za, un acconto pari ad euro 2.918,24 al lordo delle ritenute di legge, di cui 
alla ft. 21/2017;

VISTA la ft. 10/20 del 14.07.2020 di euro 37.038,30 con la quale lo Studio Legale 
Tuzza ha chiesto la corresponsione della somma a titolo di saldo per l’opera 
professionale svolta in favore degli I.F.O. nel giudizio sopra citato;

RILEVATO che la fattura suindicata risulta essere superiore al preventivo approvato, in 
forza dell’aumento dell’I.v.a. dal 21 al 22%;

RITENUTO pertanto, procedere alla liquidazione della fattura n° 10/20 del 14.07.2020 di 
euro 37.038,30, al lordo delle ritenute di legge, che si allega, emessa dello 
Studio Legale Tuzza a titolo di  saldo per l’opera professionale svolta in favo-
re degli I.F.O.  
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ATTESTATO che il presente provvedimento, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma 
e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi 
dell’art. 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modifiche, nonché 
alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all’art. 1, primo 
comma, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificata dalla legge 11 
febbraio 2005, n. 15;

ATTESTATO altresì che il presente provvedimento è predisposto nel pieno rispetto delle in-
dicazioni e dei vincoli stabiliti dai decreti del Commissario ad acta per la rea-
lizzazione del Piano di Rientro dal disavanzo del settore sanitario della Re-
gione Lazio;

DETERMINA

Per i motivi esposti in narrativa che si intendono integralmente confermati di:

-  di  procedere alla liquidazione allo Studio Legale Tuzza della fattura n° 10/20 del 14.07.2020 
dell’importo di euro 37.038,30 a saldo per l’opera professionale svolta in favore degli I.F.O.  nel 
giudizio rgn 5071/2016 intentato dalla Cofely s.p.a dinanzi alla Corte di Appello di Roma;
-di  prendere  atto  che  l’importo  della  fattura  si  discosta  dal  preventivo  approvato,  a  seguito 
dell’aumento dell’I.v.a.;

- far gravare la relativa spesa di € 37.038,30 sul conto n. 509030203 esercizio 2020.

La U.O.C. Risorse Economiche curerà i provvedimenti per l’esecuzione della presente determina-
zione.

La UOC Risorse Umane curerà tutti gli adempimenti per l’esecuzione della presente determinazio-
ne. 

Il Dirigente della  UOC Risorse Umane

Sonia Evangelisti

Documento  firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate

Pag. 3 di 3



STUDIO LEGALE TUZZA ASSOCIAZIONE
PROFESSIONALE00144 Viale CittÃ  D'Europa IT

Partita IVA: 11953761001

Codice fiscale: 11953761001 Spett.le

14/07/2020 FPA 10/20
GIORNI PAGAMENTO DATA PAGAMENTO STRUMENTO PAGAMENTO CONDIZIONI DI TRASP.

Altro
VALUTA
Euro

Istituti Fisioterapici Ospitalieri -
Uff_eFatturaPA - Via Elio Chianesi
53 - 00144 - Roma
Codice Univoco Ufficio:UFWFGB

Bonifico

Fattura

Tipologia ritenuta

Ritenuta persone fisiche

Importo ritenuta

 5.838,32

Aliquota ritenuta (%)

20,00

Ritenuta
Causale

A

FEPA - ABSTRACT XML

CODIFICA UN. MIS. Q.TA' IMPORTO UNITARIO SCONTI IMPONIBILE IMPONIBILE  IVA

 Appello RG n. 5071/2016 Ifo/Cofely Italia spa; Sentenza n. 2648/2020. saldo

25384,00 25384,00 22,00

DESCRIZIONE

1

spese generali 15%

3807,60 3807,60 22,00

DESCRIZIONE

1

IMPOSTE

DESCRIZIONE % IMPOSTA

22,00 6.679,04

Importo a carico SSR:

Quota Fissa:

Toale Documento:

30359,26

37.038,30

Bollo:

TOTALE DA PAGARE: 31.199,98
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PARCELLA FPA 10/20 _14-LUG-20 _37038,3

Onorari

cassa nazionale previdenza e assistenza avv. e proc.

€ 29.191,60

€ 1.167,66

Totale Imponibile € 30.359,26

IVA % su Imponibile22,00 € 6.679,04

Ritenuta d'acconto %20,00 € 5.838,32

Netto a pagare s.e.o. € 31.199,98

Totale € 37.038,30
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OSTITUTO NAZ,O_.!!! �, �ERMATOLOGOCO 

REGINA ELENA li.i SA� GALLICANO 
ISTITUTI 01 RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO 

Roma lì 07/04/2016 
Prot. n° 16 

Spett.le: 
Studio Legale Tuzza 
Avv. Angelo Tuzza 
Viale dei S. Pietro e Paolo, 7 

00144Roma 

Oggetto: Lettera di conferimento incarico ali' Avv. Angelo Tozza 

avverso la sentenza del Collegio Arbitrale n° 10432/2015 

relativo al Lodo Arbitrale pomosso dall'ATI Cofely spa, 

Natuna spa, Istituto Vigilanza Nuova Città di Roma Soc. 

Coop. Ari.  rgn 5071/2016

Si è disposto di conferire alla S.V. l'incarico per la rappresentanza e 

difesa dell'Ente nel procedimento indicato in oggetto. 

A tal fine, si allega alla presente il relativo atto di delega, e originale 

del ricorso .. 

Si prega altresì, di voler far pervenire il relativo preventivo di spesa. 

Distinti saluti 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 



" 

, 

CONFERIMENTO INCARICO PROF'ESSIONALE 

Con la presente la Dott.ssa Marta Branca, nella qualità di Commissario Straordinario e legale 
rappresent'ante p.t. degli Istituti Fisioterapici Ospitalieri (I.F.O.), con sede in Roma, via Elio 
Chianesi, 53, Codice Fiscale 02153140583 e Partita I.V.A. 01033011006 

RICEVUTA 

l'informativa e prestato consenso al trattamento dei dati personali, ricevuta l'informativa di cui alla 
nonnativa antiriciclaggio, riportate tutte in calce al presente accordo 

CONFERISCE 

Al Prof. Avv Angelo Tuzza del Foro di Roma, con studio in Roma, via dei Santi Pietro e Paolo 7 -
00144 - C.F. TZZNGL70L09H501H, con polizza RC professionale numero 98101400520276 
stipulata con Assimoco spa, l'incarico di assistenza, rappresentanza, consulenza e difesa nel 
procedimento instaurato dinnanzi al Tribunale civile di Roma, mg 53126/2015, tra le parti: Istituti 
Fisioterapici Ospitalieri / Cofely Italia spa. Valore presumibile della controversia : Euro 
12.641.868,82 

PATTUISCE 

II compenso con il predetto avvocato, che accetta, per le prestazioni professionali composto dalle 
seguenti voci: 

A) competenze professionali,

B) spese di studio particolari,

C) anticipazioni, oltre cassa avvocati e iva come per legge, nelle seguenti misure:

a) Competenze professionali: si pattuiscono nella misura forfettaria di Euro 27.384,00 
( ventisettemilatrecentottantaquattro/00) oltre spese generali ( 7,5%) IV A e CP A come per legge;

b) Spese di studio particolari:

- per ogni comunicazione al cliente o a controparte o comunque effettuata nell'interesse del cliente,
via mail, telefonica, fax o ca1iacea: euro 1//1////// oltre iva;

.. per ogni trasferta al di fuori del Comune ove ha la sede il professionista incaricato, per recarsi 
presso il cliente, le contropaiii, il giudice, il mediatore, il commercialista o altro professionista, si 
pattuisce il compenso di euro //////////// oltre iva, oppure il rimborso del costo del biglietto aereo, 
fenoviario esibito, nonché il rimborso delle spese di vitto e alloggio (in hotel 4 stelle) 
docurnentalmente giustificate; 

e) Anticipazioni: trattasi delle spese vive sostenute dall'avvocato nell'esecuzione dell'incarico,
ossia spese postali (francobolli, raccomandate, corrieri), marche da bollo, spese di notifica;



d) Spese per contributo unificato, imposte di registro, le competenze per consulenti tecnici di
parte o d'ufficio, traduttori, mediatori, vengono in ogni caso anticipate e sostenute
direttamente dal cli.ente;

e) in aggiunta a quanto sopra pattuito, si concorda un premio per l'avvocato proporzionato al
raggiungimento degli obiettivi perseguiti e pari al ///////////////%della somma che verrà riconosciuta
al cliente e posta a carico di controparte; in ogni caso le parti prendono atto che detta pattuizione
non comporta per l'avvocato alcuna promessa di raggiungimento del risultato né trasforma
l'obbligazione di mezzi del professionista in obbligazione di risultato;

2) Termini e modalità di pagamento: il pagamento verrà effettuato tramite bonifico bancario o 
assegno alle seguenti scadenze e con le seguenti modalità:

la somma di Euro 13.692,00 (tredicimilaseicentonovantadue/00) oltre spese generali (7,5%) IVA e 
CPA come per legge a chiusura della pratica (pronuncia della sentenza, raggiungimento 
dell'accordo con controparte: sottoscrizione dell'accordo preliminare, della dichiarazione di intenti) 
e dunque a titolo di saldo 
- spese particolari di studio sub lettera b): verranno corrisposte dall'avvocato a fronte di un resocnto
consuntivo delle stesse

- anticipazioni sub lettera c): vemumo corrisposte all'avvocato a richiesta dello stesso

DICIDARA 

- di esser stato informato, ai st�nsi dell'art. 4 comma terzo del d.lgs. n.28/2010, della possibilità
di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli art. 17,
20 del medesìm.o decreto;

·· di impegnarsi a sottoscrivere in favore dell'avvocato un mandato speciale;

- di fornire al difensore ogni documento ed informazione necessaria all'espletamento dell'incarico;

·· di essere stato infonnato dall'avvocato del grado di complessità della controversia e dei costi
prevedibili al momento della stipulazione dei contratto;

- di aver ricevuto dall'avvocato l'impegno di essere informato per il iscritto di circostanze non
prevedibili al momento della stipula del contratto stesso, le quali detemrinino sia un possibile
aumento di costi sia l'eventualità dell'integrazione della difesa con un altro avvocato;

- di esser stato informato dall'avvocato dell'eventuale necessità di avvalersi di un domiciliatario in
loco;

- che il mancato pagamento degli acconti richiesti o la mancata refusione delle spese anticipate
dall.' avvocato costituiscono motivo di risoluzione del presente contratto;

- che in caso di revoca o rinuncia al mandato o nel caso del verificarsi di un'altra causa estintiva,
sarà versato all'avvocato quanto pattuito per l'attività già svolta;

- che l'avvocato potrà farsi versare direttamente le spese legali poste a carico, trattenendole a titolo
di compensazione fino alla soddisfazione del proprio credito;



- che il compenso come sopra pattuito viene ritenuto da entrambe le parti congruo e soddisfacente
per l'incarico professionale conferito;

- di essere tenuto a corrispondere all'avvocato i compensi come sopra indicati indipendentemente
dalla liquidazione giudiziale delle spese legali e dall'onere di rifosione posto a carico di controparte;

- che in caso di liquidazione giudiziale delle spese legali, in favore del cliente e a carico di
controparte, in misura superiore al compenso sopra pattuito, il maggior importo liquidato rimane di
competenze esclusiva del professionista e viene considerato un premio per l'attività professionale
svolta;

- che in nessun caso la liquidazione giudiziale delle spese legali in favore del cliente e a carico di
controparte in misura inferiore al compenso sopra pattuito, potrà legittimare la riduzione del
compenso medesimo.

Roma, lì 05/04/2016 

Dott.ssa Mar�11�:�ncf� n�la qualità di Commissario Straordinario degli Istituti Fisioterapici 
Ospitali eri / r 1/lAY� c:7 �

Prof. Ai·. nf!.fi Tuzza 
r'O '% 

Inform iv sensi dell'art. 13 D. Igs. 196/2003 (Codice Privacy) 1 D.lvo n.56/2004 (Normativa 
antiricic],t gio) 

Gentile Cliente, ai sensi dell'art. 13 d. lgs. 196/2003 (di seguito T.U.), ed in relazione ai <lali 
personali di cui lo Studio Legale in epigrafe entrerà in possesso con l'affidamento della Sua pratica, 
La infom1iamo di quanto segue: 

1.Finalità del trattamento dei dati. Il trattamento è finalizzato lmicamente alla corretta e completa 
esecuzione dell'incarico professionale ricevuto, sia in ambito professionale, sia in ambito giudiziale 
che in ambito stragiudiziale. 

2.Modalità del trattamento dei dati. a) Il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o
complesso di operazioni indicate all'art. 4 comma 1 lett. a) T.U.: raccolta, registrazione,
organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione,
raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati. b)
Le operazioni possono essere svolte con o senza l'ausilio di strumenti elettronici o comunque
automatizzati. c) Il trattamento è svolto dal titolare e/o dagli incaricati del trattamento.

3,Confedmento dei dati. Il conferimento dei dati personali comuni, sensibili e giudiziari è 
strettamente necessario ai :fini dello svolgimento delle attività di cui al punto 1. 

4.Rifiuto di conferimento dei dati. L'eventuale rifiuto da parte dell'interessato di conferire dati
personali nel caso di cui al punto 3 comporta l'impossibilità di adempiere alle attività di cui al punto
1.

5.Comunìcazione dei dati. I dati personali possono venire a conoscer1za degli incaricati del
trattamento e possono essere comunicati per le :finalità di cui al p1mto 1 a collaboratori estenù,
soggetti operanti nel settore giudiziario, alle contropaiti e relativi difensori, a collegi di arbitri e, in



genere, a tutti quei soggetti pubblici e privati cui la comunicazione sia necessaria per il corretto adempimento delle finalità indicate nel punto 1. 
6.Diffusione dei dati. I dati personali non sono soggetti a diffusione.
7.Trasferimento dei dati all'estero. I dati personali possono essere trasferiti verso Paesidell'Unione Europea e verso Paesi terzi rispetto all'Unione Europea nell'ambito delle finalità di cuial punto 1.
8.Diritti dell'interessato. L'art. 7 T.U. conferisce all'interessato l'esercizio di specifici diritti, tracui quello di ottenere dal titolare la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati personali e laloro messa a disposizione in forma intelligibile; l'interessato ha diritto di avere conoscenzadell'origine dei dati, della finalità e delle modalità del trattamento, della logica applicata altrattamento, degli estremi identificativi del titolare e dei soggetti i cui dati possono esserecomunicati; l'interessato ha inoltre diritto di otienere l'aggiornamento, la rettificazione el'integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei datitrattati in violazione della legge; il titolare ha il diritto di opporsi, per motivi legittimi, al trattamentodei dati.
9.Titolare del trattamento. Titolare del trattamento, è lo STUDIO LEGALE TUZZA AssociazioneProfessionale con sede in Roma, via dei Santi Pietro e Paolo 7, nella persona dell' A vv. AngeloTuzza.
10. La presente informativa viene redatta e comunicata anche ai sensi della nonnativa vigente inmateria di antiriciclaggio, essendo il professionista sottoposto agli obblighi di identificazione,registrazione e segnalazione di cui al D.Lvo 56/2004.
Per ricevuta della suddetta comunicazione e per autorizzazione, a norma degli art. 23 e 26 T.U., al trattamento di tutti i miei/nostri dati personali comuni, sensibili e giudiziari: 
Roma, 05/04/2016 
Dott.ssa ì\farta Bnmca nella qualità di Commissario Straordinario degli Istituti Fisioterapici Ospitalier� 
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