
DELIBERAZIONE N. 22 DEL 12/01/2023

OGGETTO: Presa atto della sentenza del Tribunale di Roma n° 9425/2022 e pagamento in favore 
della Deutesche Bank della somma di € 9.484,28 al lordo delle ritenute di legge.

Esercizi/o 2022 - 20.20.20.101

Centri/o di costo 2003000

- Importo presente Atto: € 9.484,28

- Importo esercizio corrente: € -

Budget

- Assegnato: € -

- Utilizzato: € -

- Residuo: € -

Autorizzazione n°: 2022/143514.2557

Servizio Risorse Economiche: Giovanna Evangelista

STRUTTURA PROPONENTE

UOC Affari Generali

Il Dirigente Responsabile

 Ottavio Latini

Responsabile del Procedimento

Eleonora Allocca

L’Estensore

Graziano Fronteddu

  Proposta n° DL-681-2022 

PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO

Positivo

Data 12/01/2023

IL DIRETTORE SANITARIO
Ermete Gallo

PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Positivo

Data 11/01/2023

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Laura Figorilli

Parere del Direttore Scientifico IRE Gennaro Ciliberto  data 10/01/2023   Positivo

Parere del Direttore Scientifico ISG Aldo Morrone  data 10/01/2023   Positivo

La presente deliberazione si compone di n° 4 pagine e dei seguenti allegati che ne formano parte integrante 
e sostanziale:
allegato.pdf
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Il Dirigente della UOC Affari Generali

VISTA la L. R. 23.01.2006, n. 2;
VISTI il D. Lgs. 30.12.1992, n° 502 e successive modificazioni ed integrazioni;

il D. Lgs. 16.10.2003, n. 288;
l’Atto Aziendale adottato con deliberazione n. 153 del 19.02.2019 ed approvato 
dalla Regione Lazio con DCA n. U00248 del 2.07.2019, modificato e integrato 
con la deliberazione 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 n° G03488 
del 30.03.2021;
la  deliberazione  n°  188 del  04/03/2022,  inerente  l’approvazione  dell’elenco 
aziendale degli Avvocati per le necessità di patrocinio e/o difesa in giudizio;

 la deliberazione n° 39 del 15/01/2021 avente ad oggetto:” Approvazione del 
Regolamento degli Istituti Fisioterapici Ospitalieri per l’affidamento e la deter-
minazione dei compensi professionali spettanti agli Avvocati del Libero Foro;
il Decreto del Presidente della Regione Lazio n° T00200 del 29/10/2021 avente 
ad oggetto: “nomina del Direttore Generale dell’IRCCS IFO-Istituti Fisiotera-
pici Ospitalieri;
la deliberazione n° 1123 del 02/11/2021 di insediamento ed assunzione in cari-
ca del Direttore Generale dell’IRCCS I.F.O. di Roma dott.ssa Marina Cerimele;
le deliberazioni n° 212 del 16/03/2022 e n° 154 del 28/02/2022 con le quali 
sono stati nominati rispettivamente la dott.ssa Laura Figorilli quale Direttore 
Amministrativo ed il dott. Ermete Gallo quale Direttore Sanitario degli Istituti 
Fisioterapici Ospitalieri;

PREMESSO che in data 28.06.2011 lo studio Notarile dell’Avv. Manuela Silvestri trasmette-
va a questi Istituti la dichiarazione di successione, a mezzo di testamento olo-
grafo, del sig. A.P. con il quale lasciava agli I.F.O. quanto depositato sul conto 
corrente in titoli e contanti presso la Deutsche Bank filiale di Roma Eur;
che, alla data del 13.06.2011, successivamente al decesso del sig. A.P., era pre-
sente sul proprio conto corrente la somma di €100.207,70;
che il  medesimo conto era cointestato alla sig.ra M. L., convivente del  de-
cujus, nonché erede universale;
che in data 19.03.2012 gli I.F.O., non avendo percepito ancora alcuna somma, 
hanno richiesto alla Sig.ra M.L. il versamento di quanto dovuto in forza del 
predetto testamento;
che, a seguito di mancato riscontro, gli I.F.O. hanno intrapreso un’azione legale 
nei confronti della sig.ra M.L. e della Deutsche Bank, affidando l’incarico per 
la propria rappresentanza e difesa all’Avv. Marco Gentile;

CONSIDERATO che, con sentenza n° 9425/2022, il Tribunale di Roma ha rigettato la domanda 
di questi Istituti e li ha condannati alla refusione delle spese legali in favore 
della Deutsche Bank, quantificate in complessive € 9.484,28 al lordo delle rite-
nute di legge;
che il legale degli I.F:O. ha successivamente trasmesso i conteggi, che si alle-
gano, per il pagamento di quanto dovuto;
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che gli I.F.O. hanno proposto appello avverso la suindicata sentenza del Tribu-
nale di Roma; 

RITENUTO pertanto, in ragione della esecutività della sentenza sopra citata, necessario pro-
cedere al pagamento di € 9.484,28 al lordo delle ritenute di legge, a favore del-
la Deusche Bank;
opportuno dare atto che detto pagamento non costituisce acquiescenza alla sen-
tenza, e viene effettuato al solo fine di evitare la relative esecuzione forzata;
che, in caso di accoglimento dell’appello, le somme corrisposte verranno ri-
chieste in restituzione; 

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   20/94 e successive modifiche, nonché alla stregua dei 
criteri di economicità e di efficacia di cui all’art. 1, primo comma, della legge 
241/90, come modificata dalla legge 15/2005.

Propone

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

- prendere atto della sentenza del Tribunale di Roma n° 9425/2022 e per l’effetto procedere alla cor-
responsione in favore della Deutesche Bank della somma di € 9.484,28 al lordo delle ritenute di leg-
ge;
-  far gravare il suddetto importo sul fondo 20.20.20.101, anno 2022;
- procedere, una volta adottato il presente provvedimento all’invio alla U.O.C. Risorse Economiche 
delle coordinate bancarie per il pagamento di quanto dovuto.

La U.O.C. AA.GG. curerà tutti gli adempimenti per l’esecuzione della presente deliberazione.

Il Dirigente della  UOC Affari Generali

Ottavio Latini
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Il Direttore Generale

Visto il Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la Legge Regionale 23.01.2006, n. 2;

Visto l’Atto Aziendale adottato con deliberazione n. 153 del 19.02.2019 e approvato dalla 
Regione Lazio con DCA n. U00248 del 2.07.2019, modificato e integrato con delibe-
razioni n. 1254 del 02.12.2020, n. 46 del 21/01/2021 e n. 380 del 25.03.2021, appro-
vate dalla Direzione Salute ed Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio, con 
Determinazione n. G03488 del 30.03.2021;

In virtù dei poteri conferitigli con Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00200 del 
29.10.2021.

Preso atto che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che 
lo stesso 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 20/94 e s.m.i.,  
nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all’art. 1, primo 
comma, della legge 241/90, come modificata dalla legge 15/2005.

Visto il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario Aziendale;

ritenuto di dover procedere;

Delibera

di approvare la proposta così formulata concernente “Presa atto della sentenza del Tribunale di Roma n°  

9425/2022 e pagamento in favore della Deutesche Bank della somma di € 9.484,28 al lordo delle ritenute di legge.” e 
di renderla disposta.

  Il Direttore Generale

 Dr.ssa Marina Cerimele

Documento  firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate
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Da: Avv. Marco Gentile
A: MORETTI GIANLUCA; ALLOCCA ELEONORA; FRONTEDDU GRAZIANO
Oggetto: I: Deutsche Bank s.p.a. - Istituti Fisioterapici Ospitalieri
Data: giovedì 28 luglio 2022 18:16:32
Allegati: istituti - conteggio.xls

Buonasera a tutti,
inoltro la richiesta di pagamento ricevuta dall'Avvocato di Deutsche Bank, relativa al contenzioso
Lanera.
Conviene dare esecuzione spontanea al provvedimento, con riserva di chiedere la restituzione
delle somme corrisposte in caso di esito positivo dell'appello.
Rimango a disposizione per ogni evenienza e porgo cordiali saluti.

Marco Gentile

_________________________
Avv. Marco Gentile
Studio Legale Mereu - Gentile
Via G.G. Belli n. 96 - 00193 (RM)
Tel. 06/3611464 - Fax. 06/3214048

Da: Mario Trucco [mailto:avv.trucco@studiotrucco.191.it] 
Inviato: giovedì 28 luglio 2022 16:36
A: Marco Gentile <marco.gentile@mereugentile.it>
Cc: Annalisa Locatelli <annalisa.locatelli@db.com>
Oggetto: Deutsche Bank s.p.a. - Istituti Fisioterapici Ospitalieri

Egr. Avv. Gentile,

a seguito della sentenza del Tribunale di Roma n. 9425/2022, con la quale è stata 
respinta la domanda degli Istituti Fisioterapici Ospitalieri nei confronti della 
Deutsche Bank s.p.a., con la condanna degli stessi alla refusione delle spese di 
lite, liquidate in 6.500,00 euro oltre accessori di legge, Le segnalo che l’importo 
che deve essere corrisposto dalla Sua assistita ammonta, salvo errori, a 
complessivi euro 9.484,28, come indicato nel prospetto allegato, oltre all’imposta 
di registro della sentenza, nella misura in cui sarà liquidata, qualora il relativo 
pagamento non sarà effettuato direttamente dagli Istituti Fisioterapici Ospitalieri.

Le segnalo, quindi, le seguenti coordinate del conto corrente bancario intestato 
alla Deutsche Bank s.p.a., sul quale poter effettuare il pagamento di detto importo:

IBAN I
ABI   
CAB 
C/C  8

indicando, quale causale, "giudizio Istituti Fisioterapici Ospitalieri / Deutsche Bank

mailto:marco.gentile@mereugentile.it
mailto:gianluca.moretti@ifo.it
mailto:eleonora.allocca@ifo.it
mailto:graziano.fronteddu@ifo.it

  

		CONTEGGIO DELLE SOMME DOVUTE DAGLI ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI

		ALLA DEUTSCHE BANK S.P.A.  A SEGUITO DELLA SENTENZA N. 9425/2022

		DEL TRIBUNALE DI ROMA

		compenso												Euro		6,500.00

		spese generali				15% di Euro		6,500.00						"		975.00

														Euro		7,475.00

		contributo integrativo				4% di Euro		7,475.00						"		299.00

														Euro		7,774.00

		I.V.A.				22% di Euro		7,774.00						"		1,710.28

														Euro		9,484.28
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– Tribunale Roma – sent. 8.6.2022 - pagamento".

In mancanza di pagamento di quanto dovuto entro dieci giorni dalla presente, la
Banca non potrà che promuovere azione esecutiva per il realizzo delle proprie
ragioni di credito.

Con i miei migliori saluti

Mario Trucco

Avv.Mario Trucco
17 Via Massena
20145 Milano
tel.02 72003651/2/3
telefax 02 72003657
cell.3356097644
avv.trucco@studiotrucco.191.it
skype: mario.trucco

mailto:avv.trucco@studiotrucco.191.it
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