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Oggetto: Domanda di arbitrato Inteco s.r.l. contr Università di 
Macerata 

N. o.d.g.: 06.5 
 

C.d.A. 21.11.2014 Verbale n. 10/2014 UOR: Area Affari 
generali e legali 

 
qualifica cognome e nome Presenze 
Rettore – Presidente  Luigi Lacchè P 
   
Componenti interni Elisabetta Croci Angelini AG 
 Roberto Perna P 
 Pier Giuseppe Rossi AG 
 Giovanni Gison P 
   
Componenti esterni Maria Cristina Loccioni AG 
 Alessandro Lucchetti P 
   
Rappresentanti studenti Chiara Di Furia P 
 Teresa Pia Augello P 

 
Sono inoltre presenti il Direttore generale dott. Mauro Giustozzi, con funzioni di 
segretario verbalizzante e la dott.ssa Cinzia Barisano, Presidente del Collegio dei 
revisori dei conti. 
 
Non essendoci discussione sul punto, il Consiglio di amministrazione, 
esaminata la relazione istruttoria predisposta dall’ufficio competente con i relativi 
documenti; 
visto che con riferimento alla proposta di deliberazione sono state rese le attestazioni 
di regolarità tecnico-giuridica prescritte dall’art. 26 comma 3 del Regolamento generale 
di organizzazione; 
visto l’articolo 14 comma 2 lettera p) dello Statuto di autonomia; 
considerato che in data 18 agosto 2014 veniva notificata all’Università degli studi di 
Macerata domanda di arbitrato da parte della ditta INTECO s.r.l., per il pagamento 
delle somme ivi rivendicate;  
ritenuto necessario disporre per la difesa dell’Università al fine di contestare le pretese 
avversarie innanzi il costituendo collegio arbitrale, nonché nominare l’arbitro di 
competenza dell’Ateneo;  
ritenuto altresì opportuno formulare specifici indirizzi per l’amministrazione 
universitaria al fine di valutare, d’intesa con l’impresa attrice, la possibilità di una 
soluzione bonaria della vertenza, attraverso l’individuazione di un punto di equilibrio, 
dal punto di vista economico, che possa risultare soddisfacente per gli interessi e le 
posizioni dell’Ateneo; 
con voti favorevoli unanimi; 
delibera: 
1) di dare mandato agli uffici competenti affinché ricerchino con controparte un’intesa 

transattiva del valore massimo di € 60.000,00 a carico dell’Università, che 
consenta di eliminare i costi di un ulteriore giudizio arbitrale, lasciando aperta la 
possibilità di instaurare, da parte dell’Ateneo, un giudizio ordinario per il 
risarcimento dei danni subiti in conseguenza dell’avvenuto pagamento ai 
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proprietari degli edifici limitrofi al cantiere ex Menichelli delle somme rivendicate a 
titolo di ristoro dei pregiudizi procurati agli immobili confinanti, previa rinuncia 
espressa, da parte della INTECO s.r.l., della clausola compromissoria. A tale 
scopo il Consiglio di amministrazione dà mandato agli uffici di invitare controparte 
a formulare una proposta transattiva, da sottoporre successivamente all’organo 
per le valutazioni di competenza; 

2) di autorizzare il Rettore alla nomina dell’arbitro, indicato nella persona dell’avv. 
Galileo Omero Manzi o di altro soggetto in possesso di adeguata qualificazione ed 
esperienza professionale, nel caso di indisponibilità del primo; 

3)  di autorizzare il Rettore, con provvedimento da sottoporre a ratifica del Consiglio di 
amministrazione, ad incaricare l’Ufficio legale d’Ateneo per la difesa delle posizioni 
dell’Università nel giudizio arbitrale in caso di esito negativo delle trattative volte a 
definire bonariamente la vertenza. 

 
 


