
  

SETTORE DIREZIONE GENERALE  

Legale  

OGGETTO: Vertenza: Giordano Massimo c/ IACP di Caserta. Giudice di Pace di Caserta, R.G. nr. 2728/2019 
- 1^ Udienza: 24 giugno 2019, rinviata d’ufficio al 1° luglio c.a.. Affidamento incarico all’avv. Iaselli Renato.  

Premesso:  

● che, con atto di citazione, acquisito al protocollo IACP in data 23 aprile 2019 al nr. EN/2019/1393/UN, il 
sig. Giordano Massimo, a ministero dall’avv. Delle Femmine Pasquale Daniele, ha citato questo Istituto, 
dinanzi il Giudice di Pace di Caserta, all’udienza del 24 giugno 2019, rinviata d’ufficio al 1° luglio c.a., per 
ottenere il risarcimento delle lesioni personali, che assume essere state riportate dallo stesso, il giorno 
23 settembre 2018, alle ore 17.30 circa, nel mentre “percorreva a piedi, la via IX novembre in Caserta, 
giunto all'altezza del civico n. 13 e più precisamente all'interno del cortile di pertinenza della palazzina 
I.A.C.P., rovinava improvvisamente a terra, a causa di una buca offuscata dalla pavimentazione 
dissestata, …omissis …”;  

● che l’IACP di Caserta ha stipulato con il “Lloyd’s - BDB Limited” apposita polizza assicurativa, nr. 
F1700001029, relativa ai danni cagionati a terzi nella conduzione dei fabbricati gestiti dall ’Istituto e che nel relativo 
contratto di assicurazione, all’art. 17 è prevista la gestione da parte della Società assicuratrice delle  “vertenze …
omissis…, a nome dell’Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i 
diritti ed azioni spettanti all’assicurato stesso. Sono a carico della Società le spese sostenute per 
resistere all’azione promossa contro l’Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del 
massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. …omissis …”;  

● che la Società di brokers “UNICOVER S.p.A.”, con pec del 4 giugno 2019, ha comunicato che la Società 
Assicurativa Lloyd’s of London ha individuato l’avv. Iaselli Renato per la costituzione nel giudizio de quo, 
in nome e per conto dell’Ente;  

● che, pertanto, è necessario incaricare di rappresentare e difendere l’IACP di Caserta, nella vertenza di 
cui trattasi, l’avv. Iaselli Renato, le cui competenze professionali saranno direttamente a carico della 
predetta Società assicuratrice. 

Tanto premesso:  

● Visti gli atti d'ufficio; 
● Visto l’atto di citazione del sig. Giordano Massimo, acquisito al prot. IACP nr. EN/2019/1393/UN del 23 

aprile 2019; 
● Vista la Polizza nr. F1700001029 stipulata con la Società assicuratrice “Lloyd’s - BDB Limited”; 
● Ritenuto doversi procedere a conferire al legale di fiducia indicato dalla Società assicuratrice, l’incarico a 

rappresentare e difendere l’IACP di Caserta nella vertenza in questione;  
● Visto l’art. 12 dello Statuto; 
● Visto il D. Lgs. nr. 165/2001; 
● Richiamata la propria competenza. 

 DETERMINA 

1. Conferire, all’avv. Iaselli Renato, l’incarico di rappresentare e difendere l’IACP di Caserta nel giudizio 
promosso dinanzi al Giudice di Pace di Caserta, dal sig. Giordano Massimo, con atto di citazione 
acquisito al protocollo IACP in data 23 aprile 2019, al nr. EN/2019/1393/UN, con la precisazione che le 
spese e competenze di giudizio sono a carico della Società assicurativa, ai sensi e per gli effetti delle 
condizioni previste dalla polizza nr. F1700001029; 

2. Trasmettere la presente agli Uffici interessati per i consequenziali provvedimenti di competenza.  
    

M.D.C.  

Il Responsabile Il Direttore Generale 
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