
  Direzione Generale - Affari Legali           Deliberazione n.  1164  
    
                              del 14 ottobre 2009 
 
 
Oggetto: Corte d’Appello di Roma -  Ricorso promosso dalla Società Toshiba Medical Systems nei confronti della 
  Azienda ASL Cagliari. Liquidazione competenze a favore dell’avv. Fabrizio Schiavone 
________________________________________________________________________________________________ 

Il Direttore Amministrativo 
certifica 

La deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio dell’Azienda ASL a partire dal _______________________________________ 
e resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi ed è stata posta a disposizione per la consultazione 

Il Commissario Straordinario 
coadiuvato dal 
Direttore Amministrativo: dott.ssa Laura Balata  
Direttore Sanitario:          dott. Giuseppe Maria Sechi  
 
PREMESSO che in data 27.09.2004 è stato notificato a questa Amministrazione il decreto ingiuntivo n. 4570/03 

emesso dal Tribunale di Roma su ricorso promosso dalla Ditta Toshiba Medical Systems Srl, al fine di 
ottenere il pagamento dell’importo di € 155.869,42; 

 
ATTESO che in corso di causa questa Azienda, in virtù del suddetto decreto, ha provveduto al pagamento per 

un corrispettivo pari ad € 152.817,60 e che la società Toshiba ha proposto ricorso per recuperare il 
credito residuo; 

 
CHE questa Azienda ha ritenuto dover tutelare i propri interessi costituendosi in giudizio nanti il Tribunale di 

Roma, nominando quale legale di fiducia l’avv. Antonio Nicolini, conferendogli ampio mandato anche 
in merito alla nomina del legale domiciliatario, presso il Foro di Roma, nella persona dell’avv. Fabrizio 
Schiavone; 

 
CHE  tale contenzioso si è concluso con sentenza definitiva n. 1857/07 pronunciata dalla Corte d’Appello di 

Roma; 
 
VISTA la nota del 24.03.09 dell’avv. Fabrizio Schiavone, che si allega alla presente deliberazione per farne 

parte integrante, con la quale chiede la liquidazione delle proprie  competenze per la domiciliazione nel 
giudizio in oggetto, per un ammontare complessivo lordo di € 2.798,38 e l’attestazione di congruità 
della allegata parcella rilasciata dall’Area Legale; 

 
RITIENE in conseguenza di quanto sopra esposto, di provvedere alla liquidazione della predetta somma a 

favore dell’avv. Fabrizio Schiavone;  
 
CON il parere favorevole dei Direttori Amministrativo e Sanitario, 
 

DELIBERA 
Per i motivi sopra esposti: 
 

- di liquidare a favore dell’avv. Fabrizio Schiavone, legale domiciliatario presso il Foro di Roma, l’importo lordo pari 
ad € 2.798,38, in merito al procedimento  promosso, nanti la Corte d’Appello di Roma, dalla Società Toshiba 
Medical Systems;  

 
- di accreditare detto importo sul c.c. bancario intestato all’avv. Fabrizio Schiavone; 

 
- la spesa graverà sul bilancio d’esercizio 2009 della ASL alla voce di costo spese legali, codice conto 

0514030301; 
 

- di comunicare la presente deliberazione all’Assessorato Regionale dell’Igiene, Sanità e dell’Assistenza Sociale, 
ai sensi dell’art. 29 comma 2, della L.R. n. 10/2006. 

 
Il Direttore Amministrativo                   Il Direttore Sanitario 

          Dott.ssa Laura Balata              Dott. Giuseppe Maria Sechi
                 

               
Il Commissario Straordinario 

Dott. Emilio Simeone 
 

 
 


