
  

SETTORE DIREZIONE GENERALE  

Legale  

OGGETTO: Vertenza: Frisan Giovanni c/ IACP della Provincia di Caserta + 1. Giudice di Pace di Caserta - 
R.G. nr. 4189/2018 – Udienza: 27 novembre 2019. Conferimento incarico avv. Izzo Michelina.  

 
Il Direttore Generale  

Premesso:  

● che, il sig. Frisan Giovanni, a ministero dell’avv. Cortese Adriano, ha incardinato dinanzi al Giudice di 
Pace di Caserta un giudizio, rubricato con il nr. 4189/2018, contro il Condominio, Palazzina N Rione 
Vanvitelli già via 29 Aprile, per ottenere il risarcimento delle lesioni personali, che assume essere stati 
riportate dallo stesso, in data 6 febbraio 2014, verso le ore 23.30 circa, nel mentre "percorreva a piedi il 
tratto di strada pedonale che dal piazzale sito a tergo del civico n. 1 conduce alla Via 8 Settembre; 
...omissis... inciampava in un dissesto della pavimentazione non segnalato né delimitato o transennato 
in alcun modo, ....omissis...";  

● che il nuovo procuratore dell'attore, avv. Di Tella Sebastiano, all'udienza di trattazione del 23 novembre 
2018, "chiedeva ed otteneva rinvio, salvaguardando i diritti di I Udienza, all'udienza successiva 
accertata la non responsabilità per competenza del Condominio palazzina N, ...omissis.... e ritenuto 
che il comune di Caserta a mezzo dell'ufficio competente rilevava che la responsabilità per 
affidamento con delibera era in Capo alle IACP, ....omissis....";  

● che il Giudice di Pace di Caserta, dott.ssa De Sapio, ha concesso l’integrazione del contraddittorio 
all’IACP di Caserta, rinviando la causa con i diritti di prima udienza al giorno 27 novembre 2019; 

● che, con atto di integrazione del contraddittorio, acquisito al protocollo IACP in data 26 luglio 2019 al nr. 
EN/2019/2300/UN, il sig. Frisan Giovanni, rappresentato e difeso dall’avv. Di Tella Sebastiano, ha citato 
questo Istituto, dinanzi il Giudice di Pace di Caserta, all’udienza del 27 novembre 2019; 

● che, per tutto quanto sopra esposto, visti gli atti di ufficio, è necessario conferire l’incarico di 
rappresentare e difendere l’Ente nel giudizio de quo all’avv. Izzo Michelina, professionista interno 
dell’Istituto. 

 
 Tanto premesso: 

● Visti gli atti d’ufficio; 
● Visto l’art.12 dello Statuto; 
● Visto il D. Lgs. nr. 165/2001; 
● Richiamata la propria competenza 

 
DETERMINA 

1. Conferire, all’avv. Izzo Michelina, per le motivazioni di cui in premessa, l’incarico di rappresentare e 
difendere l’IACP di Caserta nel giudizio promosso, dinanzi al Giudice di Pace di Caserta, R.G. nr. 
4189/2018, Udienza: 27 novembre 2019, dal sig. Frisan Giovanni c/ IACP di Caserta, con atto di 
integrazione del contraddittorio, acquisito al prot. IACP nr. EN/2019/2300/UN del 26 luglio 2019; 

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

 
MDC 

Il Responsabile 
Dott.ssa. Michelina Izzo 

Il Direttore Generale 
Dott.ssa Rosa Percuoco 
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