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U.O.C. RISORSE UMANE E AFFARI LEGALI

Dott. Paolo Nicita

OGGETTO: Contenzioso Foods Trader Italy s.r.l. c/ Istituto – procedimento di esecuzione forzata- 
parcella Avv. Rosati

PREMESSO

CHE con atto di citazione notificato in data 3-6-2014 la Foods Trader Italy conveniva 
innanzi al Tribunale Civile di Avezzano, l’Istituto unitamente alla ASL Roma F, alla 
Sapori d’Italia Srl e alla Europa Italia Srl. Allo scopo di ottenere il risarcimento di 
danni subiti quale conseguenza di una supposta condotta illegittima posta in essere 
dalla convenuta, in relazione ad esami microbiologici effettuati su campioni di coppa 
di testa di suino per la ricerca di contaminazione da Listeria Monocytogenes; 

CHE L’Avv. Matteo Rosati è stato incaricato della difesa dell’Istituto;

CHE il Tribunale di Avezzano, con sentenza n. 283/2018 del 11-5-2018 ha condannato la 
Foods Trader Italy S.r.l. al pagamento in favore del nostro Ente della somma di € 
27.852,00 oltre spese generali, IVA e Cpa come per legge; 

CHE la Foods Trader Italy srl ha proposto appello avverso la sentenza di cui sopra e che la 
Corte di Appello dell’Aquila ha ribadito la completa assenza di responsabilità in capo 
all’Istituto;

PRESO ATTO

CHE è necessario iniziare un procedimento di esecuzione forzata (atto di precetto e 
pignoramento presso terzi) da promuovere nei confronti della Foods Trader Italy S.r.l.;

CHE l’Avv. Matteo Rosati , incaricato della difesa dell’Istituto come sopra specificato, ha 
inoltrato un proposta di parcella relativa all’instaurazione della procedura esecutiva ;

Per i motivi di cui in premessa

PROPONE

1. Di disporre il pagamento della parcella dell’Avv. Matteo Rosati, relativa all’instaurazione di 
una procedura esecutiva (atto di precetto e pignoramento presso terzi) nei confronti della 
Foods Trader Italy S.r.l. per complessivi € 2.220,50;

2. Di imputare la spesa di cui al punto 1 sul conto n. 301505000081 Spese Legali del Bilancio 
di esercizio 2021.

IL RESPONSABILE 
  Dott. Paolo Nicita
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IL  DIRETTORE GENERALE
Dr. Ugo Della Marta

VISTA la proposta di deliberazione avanzata dal dirigente della U.O.C. Risorse Umane e Affari 
Legali avente ad oggetto: “Contenzioso Foods Trader Italy s.r.l. c/ Istituto – procedimento di 
esecuzione forzata- parcella Avv. Rosati”

SENTITI il Direttore Sanitario ed il Direttore Amministrativo che hanno espresso parere favorevole 
alla adozione del presente provvedimento;

RITENUTO di doverla approvare così come proposta,

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione avente ad oggetto: ” Contenzioso Foods Trader Italy s.r.l. 
c/ Istituto – procedimento di esecuzione forzata- parcella Avv. Rosati” sottoscritta dal dirigente 
competente, da considerarsi parte integrale e sostanziale del presente provvedimento, rinviando al 
preambolo ed alle motivazioni in essa contenute e conseguentemente:

1. Di disporre il pagamento della parcella dell’Avv. Matteo Rosati, relativa all’instaurazione di 
una procedura esecutiva (atto di precetto e pignoramento presso terzi) nei confronti della 
Foods Trader Italy S.r.l. per complessivi € 2.220,50;

2. Di imputare la spesa di cui al punto 1 sul conto n. 301505000081 Spese Legali del Bilancio 
di esercizio 2021.

IL DIRETTORE GENERALE
      Dott. Ugo  Della Marta
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