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Oggetto: Arbitrato INTECO s.r.l. – udienza per tentativo di 
conciliazione 

N. o.d.g.: 06.3 
 

C.d.A. 22.3.2013 Verbale n. 3/2013 UOR:  Area Affari 
generali e legali 

 
qualifica Cognome e nome Presenze 
Rettore Luigi Lacchè P 
Pro-Rettore Rosa Marisa Borraccini P 
Direttore Generale Mauro Giustozzi P 
   
Rappresentanti interni Elisabetta Croci Angelini P 
 Roberto Perna G 
 Pier Giuseppe Rossi G 
 Giovanni Gison P 
   
Rappresentanti esterni Maria Cristina Loccioni P 
 Alessandro Lucchetti P 
   
Rappresentanti studenti Chiara Di Furia P 
 Teresa Pia Augello P 
   

Revisori dei Conti Franco Franceschetti P 
 Donato Morena A 
 Mauro Marchionni A 
Membro supplente Francesca Marras  A 
Membro supplente Angelo Francalancia P 

 
Al termine degli interventi dei presenti il Consiglio di Amministrazione, 
visto: 
- l’articolo 14 comma 2 lettera p) dello Statuto di autonomia; 
considerato che: 
- in data 29 luglio 2011 è stata notificata all’Università domanda di arbitrato promossa dalla ditta 

Inteco s.r.l. e relativa ai lavori di demolizione e ricostruzione dell’immobile ex Menichelli e 
ristrutturazione dell’immobile in via Pescheria, eseguiti, giusto contratto di appalto stipulato in data 
31 maggio 2002 rep. 144, dall’impresa Edilit s.r.l., successivamente acquisita dalla citata Inteco 
s.r.l.; 

- a mezzo di detta domanda la ditta attrice chiede al collegio arbitrale la condanna dell’Ateneo al 
pagamento del saldo contrattuale, pari a € 58.672,35, nonché della somma di € 136.998,00 a titolo 
risarcitorio o di indennizzo in conseguenza della riserva iscritta in contabilità dei lavori in data 13 
aprile 2007 per i maggiori oneri e danni conseguenti alla sospensione dei lavori nel periodo 15 
maggio 2006 – 25 ottobre 2006; 

- con deliberazione del 28 ottobre 2011 il Consiglio di amministrazione ha assunto le decisioni di 
propria competenza in ordine al procedimento arbitrale, da un lato nominando quale arbitro nel 
costituendo collegio l’Avv. Galileo Omero Manzi, dall’altro conferendo l’incarico di 
rappresentanza e difesa all’Avv. Maria Cristina Sambo; 

- il collegio arbitrale deputato alla risoluzione dell’odierna vertenza si è effettivamente costituito in 
data 12 febbraio 2013, disponendo in quella sede la convocazione delle parti e dei loro difensori 
per l’esperimento del tentativo di pacifico componimento della lite per il giorno 15 marzo 2013 
(successivamente rinviato al giorno 25 marzo 2013); 

- all’uopo è necessario che il Consiglio di amministrazione, organo dell’Università deputato, a 
norma dello Statuto, a pronunciarsi in tema di liti attive e passive, rinunce e transazioni, determini i 
criteri per pervenire ad un’eventuale risoluzione bonaria della vertenza, a beneficio dei funzionari 
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dell’Ateneo, muniti di procura del Rettore-legale rappresentante dell’ente, che presenzieranno 
all’udienza del 25 marzo venturo; 

- i lavori di demolizione e ricostruzione dell’immobile ex Menichelli e ristrutturazione 
dell’immobile in via Pescheria hanno causato ingenti danni alle proprietà limitrofe agli immobili di 
proprietà dell’Ateneo, oggetto tra l’altro del procedimento di consulenza tecnica preventiva ai sensi 
dell’articolo 696-bis c.p.c., che ha condotto alla quantificazione degli stessi, in sede di perizia 
tecnica finale, in complessivi € 138.326,45; 

- l’importo dei risarcimenti da eventualmente corrispondere ai soggetti interessati rende 
impraticabile, in un’ottica di salvaguardia degli interessi dell’Ateneo, qualsiasi ipotesi di 
componimento bonario della vertenza in essere con la ditta Inteco s.r.l. che non consista in 
un’integrale rinuncia, da parte dell’impresa attrice, alle domande proposte, cui corrisponda la 
rinuncia, da parte dell’Università, alle eccezioni nonché alle domande da spiegare in via 
riconvenzionale nel procedimento in esame;  

con voti favorevoli unanimi; 
delibera: 
1) di conferire mandato ai rappresentanti dell’Università all’udienza del 25 marzo 2013 avanti il 

collegio arbitrale di cui in narrativa per esplorare ogni soluzione conciliativa utile, comunicando 
la disponibilità dell’Ateneo a valutare un’eventuale proposta di definizione bonaria, il cui esito 
dovrà essere sottoposto alle determinazioni di competenza del Consiglio di amministrazione; 

2) di dare mandato agli uffici competenti ai fini della comunicazione del presente deliberato ai 
funzionari interessati. 

 
La presente delibera, il cui testo viene letto ed approvato seduta stante, è dichiarata immediatamente 

esecutiva. 


