
UOC Affari Generali

Il dirigente della UOC Affari Generali

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

HA ASSUNTO LA PRESENTE DETERMINAZIONE

N. 960 del   16/12/2021

OGGETTO: Liquidazione in favore della Società APM srl, dell'importo di  6.418,66 per spese �
dovute come da sentenza n° 4289/2017.

Esercizi/o 2021 - conto 202020101     Centri/o di costo 2003000

- Importo presente Atto: € 6.418,66

- Importo esercizio corrente: € 6.418,66

Budget

- Assegnato: € .

- Utilizzato: € .

- Residuo: € .

Autorizzazione n°: 2021/120603.2222

Servizio Risorse Economiche: Giovanna Evangelista

UOC Affari Generali   Proposta n° DT-935-2021 

L’estensore

Graziano Fronteddu

Il Responsabile del Procedimento

Eleonora Allocca

Il Dirigente della UOC Affari Generali

 Gianluca Moretti

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 Affari Generali

VISTI il D. Lgs. 16/10/1992 n° 502 e successive modificazioni ed integrazioni;     
il D. Lgs. 16 ottobre 2003, n° 288;

 
VISTI    la L.R. 23 gennaio 2006 n° 2;

l’Atto Aziendale adottato con deliberazione n° 153 del 19.09.2019 ed appro-
vato dalla Regione Lazio con DCA n° U00248 del 02.07.2019, modificato e 
integrato con la delibera n° 1254 del 02.12.2020, n° 46 del 21 gennaio 2021 e 
n° 380 del 25.03.2021 approvato dalla Regione Lazio con determinazione del 
30.03.2021 n° G03488;

PREMESSO che la Società APM srl ha notificato in data 07.12.2016, prot. 14319, un atto 
di citazione intentato dinanzi al Tribunale di Milano per il mancato pagamen-
to di fatture relative agli ordinativi del farmaco “verde indocianina plus” per 
un importo complessivo di € 17.520,00;
 che gli I.F.O. non si sono costituiti in giudizio poiché il credito risultava esse-
re certo ed esigibile;
 che la U.O.C. Risorse Economiche ha, pertanto, provveduto con ordine di pa-
gamento n° 186 del 20/04/2017 al solo pagamento della sorte capitale;
che con sentenza n° 4289/2017 il Tribunale di Milano ha disposto agli I.F.O. 
il pagamento, oltre della sorte capitale, anche di interessi di mora e spese di 
lite;

CONSIDERATO che in data 29.11.2021 il legale della Società APM srl, ha notificato un atto di 
precetto per un importo di complessivo di € 6.969,38; 
che da un controllo effettuato risulta che le spese di registrazione sentenza 
pari ad € 462,75 sono già state corrisposte dagli I.F.O. in data 29/10/2019;
che gli interessi addebitati risultano essere maggiori rispetto a quelli quantifi-
cati dagli I.F.O.; 
che con PEC del 29/11/2021, gli I.F.O. hanno comunicato al legale di contro-
parte la volontà degli Istituti al pagamento di quanto dovuto, con le relative 
modifiche e secondo lo schema sotto riportato;
che la Società in parola, in pari data e con stesso mezzo, ha dato riscontro po-
sitivo alle modifiche apportate dagli IFO;
 

RITENUTO pertanto, prendere atto dell’atto di precetto notificato dalla Società APM srl e 
per l’effetto corrispondere alla stessa società le somme come di seguito ripor-
tate:

Pag. 2 di 3



- Interessi moratori                           € 1.009,50;
- Spese legali liquidate dal giudice  € 4.946.41;
- Spese atto di precetto    €    462,75;
Totale Generale    € 6.418,66 

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 di cui in narrativa che si intendono integralmente confermati di:

- prendere atto dell’atto di precetto della Società APM srl e per l’effetto corrispondere l’importo 
omnicomprensivo  di  €  6.418,66,  di  cui  alla  sentenza  del  Tribunale  di  Milano  n°  4289/2017  e 
dell’atto di precetto notificato il 29.11.2021 e così ripartito:

- Interessi moratori                           € 1.009,50;
- Spese legali liquidate dal giudice  € 4.946.41;
- Spese atto di precetto    €    462,75;
Totale Generale    € 6.418,66 

- far gravare la relativa spesa sul fondo n. 20.20.20.101 esercizio 2021.

La U.O.C. Risorse Economiche provvederà a curare l’esecuzione della presente deliberazione.

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

Il Dirigente della  UOC Affari Generali

Gianluca Moretti

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

2.9 NOV 2021 

. ;f .z:: 0/'.6 
Prot. Am,·o n. ,._:J_J.� ......... 

Avv. Giovanna Padulazzi 
20124 MILANO- Via Fontana I 

Tel. 02.23166018- Fax 02.94156736 
e-mail : avv padulazzi@tiscali.it

pec: i;:iovanna.padulazzi@milano.pecavvocati.it 

ATTO DI PRECETTO 

La APM SRL (Azienda di Prodotto Medicali (P.I. 12867680154- C.F. 01798781207)

con sede legale in Milano, Via Carducci n. 8 e sede amministrativa in Trezzano

D.AJ QCNW� n'ò� 

2,�1 ( vl l 
i' 

Sul Naviglio, Via Tolstoi ?,iscritta al REA di Milano al n. 1592819 in persona

dell'Amministratore Unico Sig. Marco Zarelli, rappresentata assistita e difesa Goplf-1 N()ÌIFICA
dall' Avv. Giovanna Padulazzi, (C.F. PDLGNN73C61F952M) presso il cui Studio,

in Milano, Via Fontana n. 1 elegge domicilio, come da delega in atti. Ai sensi

dell'art. 125 cpc l'Avv. Padulazzi Giovanna dichiara di voler ricevere le

comunicazioni al proprio indirizzo di posta elettronica

certificata :�iovanna.padualzzi@milano.peavvocati.it o al numero di fax

02.94156736

PREMESSO CHE 

in virtù della sentenza n. 4289/2017 resa dal Tribunale di Milano in data 13.4.17, 

munita di formula esecutiva in data 11/5/2017, ed in tal forma notificata in data 

26/05/2017, gli ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPEDALIERI, con sede in Roma,

Via Elio Chianesi n. 53 - P.I.: 01033011006-, sono stati condannati al pagamento

della somma di € 17.520,00 oltre agli interessi al tasso ex D. Lgs. 231/2002 dalla 

scadenza delle singole fatture al saldo effettivo, nonché al pagamento delle spese 

processuali liquidate in€ 2.905,00 per compensi,€ 274,28 per anticipazioni oltre al 

15% spese generali e CPA. 

Il debitore a seguito della notifica della citata sentenza ha provveduto al saldo della 

sorte capitale rimanendo a favore di Apm srl il credito relativo ad interessi e spese 



che sono ampiamente decorsi 1 120 giorni di cui alla L. 388/00 e successive 

modifiche 

Tanto premesso, alla luce della sentenza n. 186/2013 della Corte Costituzionale 

pubblicata in data 12/7/2013, con riserva di promuovere innanzi al Tar il giudizio di 

ottemperanza, la APM srl ut supra rappresentata assistita e difesa fa ingiunzione 

intimazione e 

PRECETTO 

agli ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPEDALIERI, con sede in Roma, VI"a Elio 

Chianesi n. 53 - P.L: 01033011006-, in persona del Direttore Generale o Legale 

rappresentante pro tempore, di pagare, entro e non oltre 1 O giorni dalla notifica del 

presente atto, alla APM srl , le seguenti somme: 

Interessi moratori 
totale 

Spese e competenze liquidate in 

sentenza 

Copie esecutive sentenza 

Notifica 

Imposta registro 

Notifica precetto 

Compenso per precetti 

Competenze per fase di studio 

della controversia (D.M.55/14) 

RIEPILOGO: 

Compensi 

spese generali 15% 

=-€ _ _____::..:.1.2
;;;;;..a

4�1,6
=-
3 /L o .&Il e, ( 0

€ 1.241,63 

Anticipazioni 

274,28 

23,08 

10�28-... 
�2,75 ) 

·io,95

781,34 

3390,00 

508,50 

compensi 

2.905,00 

135,00 

350 00 

3390,00 



Totale 

C.F. 4% 

IVA22% 

riporto anticipazioni 

Totale spese legali 

Riporto interessi 

Complessivamente 

3.898,50 

155,94 

891,97 

781,34 

5.727,75 

1.241,63 

6.969,38 

Con espresso avvertimento che in difetto di pagamento entro dieci giorni dalla 

notifica del presente atto si procederà ad esecuzione forzata con conseguente danno 

erariale ai danni di IFO 

Si avverte, altresì, la debitrice che, con l'ausilio di un organismo di composizione 

della crisi o di un professionista nominato dal Giudice, può porre rimedio alla 

situazione di sovra indebitamento concludendo con il creditore un accordo dì 

composizione della crisi o proponendo al medesimo un piano del consumatore. 

Milano lì 15.10.21 

RELATA DI NOTIFICA 

Io sottoscritto Avv. Giovanna Padulazzi, in base alla legge 53 / 1994 ed in virtù 

dell'autorizzazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano rilasciata in data 

28.10.2010, ho notificato per conto di APM Srl copia conforme all'originale del 

suesteso atto di precetto previa iscrizione al n. 32-L, del registro cronologico da me 

tenuto a ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPEDALIERI, in persona del Direttore 

Generale o Legale rapp.te p.t. con sede in 00144 Roma, Via Elio Chianesi n. 53, 

mediante spedizione con raccomandata A/r n. 085..,( o2, ç-2 :¼,5=} -1-

in data corrispondente a quella del timbro postale, dall'Ufficio postale di 28046 Meina 

(NO) 



IOTIFICAZIONE Al SENSI DELLA LEGGE 890/1982 
�TTO GIUDIZIARIO, VERBALE DI VIOLAZIONE 
IEL CODICE DELLA STRADA, ETC.) 

INSERIRE INDIRIZZO MIITENT-E 

STUDIO LEGALE 

Avv. GIOVANNA PADULAZZI 

Via Fontana, 1 • 20122 MILANO 

umero cronologico ....... �\\. ........................................... . 

,:::t�:�����· 
lgillo dell'ufficio 

APPLICARE SULLA BUSTA AG 

(!) 
<C IU 111111111 

78510252967-8 

MOTIVO DELLA MANCATA NOTIFICA 

Destinatario 

□ Irreperibile
□ Deceduto
□ Sconosciuto
□ Trasferito

□ Invio rifiutato
Indirizzo 

□ Inesatto
□ lnsesistente
□ Insufficiente

Data .............. ./ ................. .1 .................•......... 

Firma 
PIEGO NON NOTIFICATO E C.A.D. INVIATA 

IL .............. . 1 .........•.•... I ................................. . 

PIEGO NON RITIRATO ENTRO IL TERMINE 
DI SEI MESI E RESTITUITO AL MITTENTE 

IL ............. "'.!. .............. . .I ......•..•...............•.••.. 

Postaraccomandata Posteitaliane 1s.11.2021 11.13 

1D0785102529678 00144 

11111 lW 41148 28046 IIEINA CNOI ;�� .._: : 

1-PT032588 

L 

25D 

AVVERTENZE • NON CONSEGNARE a persona manffestamente affetta da malattia mentale o a persona di � Inferiore a 14 anni. 
CONSEGNARE possibilmente al destinatario. Se è assente U destinatario, CONSEGNARE a [1) persona di famiglia convivenle 
anche temporaneamente, [2) a persona addetta alla casa, o (3) a persona al servizio del destinatario; oppure, IN MANCANZA di 
queste persone, al portiere dello stabile o a persona vincolata da rapporto di lavoro continuativo e tenuta alla distribuzione deUa 
posta al destinalario. 

INSERIRE INDIRIZZO DESTINATARIO 

\Sì1N1, t1S1oìE.RAP1Ò �E.DRL1€Q..I 

V1A l:.uo Ct·HA NE.S, �

<X).A�Lt � ROttA 



U.O.C. AA.GG. I.F.O. CONTEGGIO INTERESSI : 

FONTE DATI:  www.avvocati.it
ELABORAZIONE DATI:
FRONTEDDU RAG. GRAZIANO OPERAZIONE FUORI CAMPO I.V.A. D.P.R. 633/1972  - ART. 15/1

NR E DATA FATTURA
IMPORTO FATTURA IVA 

COMPRESA
IMPONIBILE FATTURA 

SCORPORATA IVA 
DATA INIZIO 
INTERESSI

DATA FINE 
INTERESSI GG

% INT. 
B.C.E.

TOTALE 
GENERALE

BONIFICO 
PAGAMENTO

48 del 05/02/2016 3.650,00 3.318,18 01/05/2016 30/06/2016 60 8,05 43,91
3.650,00 3.318,18 01/07/2016 31/12/2016 183 8 133,09
3.650,00 3.318,18 01/01/2017 20/04/2017 109 8 79,27

47 del 05/02/2016 1.460,00 1.327,27 01/05/2016 30/06/2016 60 8,05 17,56
1.460,00 1.327,27 01/07/2016 31/12/2016 183 8 53,24
1.460,00 1.327,27 01/01/2017 20/04/2017 109 8 31,71

126 del 31/03/2016 2.920,00 2.654,55 01/05/2016 30/06/2016 60 8,05 35,13
2.920,00 2.654,55 01/07/2016 31/12/2016 183 8 106,47
2.920,00 2.654,55 01/01/2017 20/04/2017 109 8 63,42

199 del 31/05/2016 2.920,00 2.654,55 01/05/2016 30/06/2016 60 8,05 35,13
2.920,00 2.654,55 01/07/2016 31/12/2016 183 8 106,47
2.920,00 2.654,55 01/01/2017 20/04/2017 109 8 63,42

274 del 29/07/2016 3.650,00 3.041,67 01/10/2016 31/12/2016 91 8,05 61,05
3.650,00 3.041,67 01/01/2017 20/04/2017 109 8 72,67

275 del 29/07/2016 2.920,00 2.433,33 01/10/2016 31/12/2016 91 8,05 48,84
2.920,00 2.433,33 01/01/2017 20/04/2017 109 8 58,13

1.009,50

CALCOLO INTERESSI PASSIVI SU FATTURE 
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