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VERBALE DI DELIBERAZIONE 
del  

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

 N. 33 
 

 

 OGGETTO: Affidamento incarico a Studio Legale per procedura di 

negoziazione assistita.   
 

 

 

L’anno duemiladiciassette, il giorno tre del mese di maggio, alle ore 18:30, 

nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio di 

Amministrazione. 
 

Sono presenti i: 

 

          Avv. RICCA Rodolfo      Presidente 

          Dr. PASQUETTI Paolo      Vicepresidente 

          Dr. FILEPPO Domenico      Componente 

 

 

Sono assenti giustificati:  

 

          Sig. CARERA Roberto      Componente 

          Dott.ssa RAMONDA Evelin      Componente 

 

  

 

 

Assiste e verbalizza il Consulente dell’Ente Avv. ZACCARIN Renza. 

 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la 

seduta per la trattazione del seguente argomento all’ordine del giorno. 
 

 

 

 

  Estratto 



 OGGETTO: Affidamento incarico a Studio Legale per procedura di 

negoziazione assistita.   
 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

 

Atteso che la sig.ra Infantino Eleonora il 7 maggio 2011, mentre era ospitata presso 

la Residenza Castelli Fasolo, cadeva a terra riportando la frattura del femore sinistro; 

 

Considerato che, già nell’immediatezza dei fatti, era stata inoltrata la denuncia di 

sinistro all’assicurazione dell’Ente ma la pratica non è mai stata definita; 

 

Preso atto che i figli ed eredi della signora, Re Giancarlo e Re Margherita, insistono 

tuttora per la richiesta di risarcimento danni per l’infortunio patito dalla loro madre; 

 

Vista la raccomandata a.r. pervenuta al Centro Servizi il 4 aprile 2017, prot. n. 456, 

con la quale l’avv. Adriano Zoppolato invita a concludere una negoziazione assistita, 

ex art. 2 e segg. del D.L. n. 132/2014, convertito nella legge n. 162/2014; 

 

Tenuto conto che si tratta di una procedura obbligatoria nel caso, come il presente, si 

intenda proporre in giudizio una domanda di pagamento, a qualsiasi titolo, di somme 

non eccedenti € 50.000,00, purchè non si tratti di controversie assoggettate alla 

disciplina della mediazione obbligatoria; 

 

Preso atto che l’esperimento di tale procedimento, in caso di mancato 

raggiungimento di un accordo, è condizione di procedibilità della successiva 

domanda giudiziale; 

 

Ritenuto opportuno aderire a tale richiesta affidando l’incarico all’avv. Francesca 

Pignatelli con studio in Pinerolo (TO), via GT. Oberdan, 9 che già conosce la realtà 

del Centro Servizi; 

 

Visto il D.Lgs. 50/2016; 

 

Ad unanimità di voti favorevoli palesemente espressi; 

 

 

D E L I B E R A 

 

Di aderire alla richiesta di concludere una negoziazione assistita, ex art. 2 e segg. del 

D.L. n. 132/2014, convertito nella legge n. 162/2014, come proposto dall’avv. 

Adriano Zoppolato; 

 



Di affidare l’incarico di assistenza nel procedimento di negoziazione all’avv. 

Francesca Pignatelli con studio in Pinerolo (TO), via GT. Oberdan, 9 che già conosce 

la realtà del Centro Servizi; 

 

Di demandare agli uffici amministrativi gli adempimenti conseguenti.  

 

 

Successivamente il Consiglio di Amministrazione, con voti unanimi espressi in 

forma palese delibera di dichiarare la presente deliberazione immediatamente 

esecutiva, ai sensi di legge. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Letto, confermato e sottoscritto. 
 

In originale firmati 
 

IL PRESIDENTE                          IL CONSULENTE  

F.to Avv. RICCA Rodolfo     F.to Avv. ZACCARIN Renza  

 

I COMPONENTI 

F.to Dr. PASQUETTI Paolo 

Dr. FILEPPO Domenico 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
   

La presente deliberazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza 

dell’azione amministrativa, viene  pubblicata  nel sito web istituzionale dell’Ente 

accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della Legge 18/06/2009, n. 69) per quindici 

giorni successivi dal …23.05.2017………. . 

 

Il …23.05.2017…. 
 

              IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI 

                    

                                                                     F.to Sig.ra CORRENDO Caterina 

      

Copia conforme all’originale, per uso amministrativo. 

 

Il …23.05.2017…… 

 

                             IL DIRETTORE  

                                                         F.to                     Sig.ra CORRENDO Caterina  

 

   

 
 

ESECUTIVITA’ 

 

Questa delibera: 

 

( X ) è stata dichiarata IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del 

Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267. 

 

(   ) è divenuta ESECUTIVA per decorrenza del termine ai sensi dell’art. 134, comma 3°, del 

Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 in data ________________ . 

    

                                          IL DIRETTORE       

                 F.to Sig.ra CORRENDO Caterina 


