
 
 

AVVOCATURA 

Oggetto: Vertenza F.L. / Comune di Ascoli Piceno - Tribunale di Ascoli Piceno. 

Autorizzazione alla Compagnia di Assicurazione "Lloyd’s of London" per la costituzione in 
giudizio, nomina legale e chiamata in causa di terzi.  
 
Premesso che: 
- con nota prot. 7059 in data 24/01/2018 il sig. F.L., per il tramite del proprio legale avv. Nicoletta 
Torzolini, chiedeva al Comune di Ascoli Piceno il risarcimento dei danni a causa del sinistro occorso 
in data 09/01/2018 in Via D. Angelini ad Ascoli Piceno e asseritamente causato dalla cattiva 
manutenzione del manto stradale; 
- il Gruppo Intersettoriale di Lavoro (GIL) istituito dall’Amministrazione Comunale con D.G. n. 
122/2015 per “la gestione interna dei sinistri entro franchigia” a seguito della denuncia di sinistro ha 
provveduto ad avviare l’istruttoria e i dovuti approfondimenti mediante relazioni degli uffici e degli 
organi competenti; 
- in data 22/1/2020 con prot. 5019 veniva trasmessa da parte del sig. F.L. invito a concludere una 
convenzione di negoziazione assistita, a cui questo Ente aderiva con nota prot. 8611 del 04/02/2020, 
tuttavia i tentativi bonario componimento non sortivano buon fine e di due incontri di negoziazione 
assistita si concludevano con esito negativo stante la diversa posizione delle parti, come da verbale agli 
atti; 
- in data 22/07/20 con nota prot. 51455 veniva notificato all’Amministrazione Comunale atto di 
citazione dinanzi al Tribunale di Ascoli Piceno con udienza fissata il 15/12/20 con richiesta di 
risarcimento danni, relativa al sinistro sopra descritto, quantificati in € 29.955,86 oltre alle spese per 
spese mediche e di giudizio;  
- con email del 23/07/2020 l’Avvocatura Comunale trasmetteva copia dell’atto di citazione al Broker e 
alla compagnia assicurativa Lloyd’s of London richiedendo il nominativo del legale designato per la 
costituzione in giudizio; 
- con email del 30/7/20 il broker comunicava che la Compagnia Assicurativa aveva designato l’avv. 
Federico Russo dello Studio Legale Batini Traverso & Associati di Livorno per la costituzione nel 
giudizio in parola nella causa; 
 
Per quanto esposto si ritiene doveroso procedere tempestivamente alla costituzione in giudizio al fine 
di tutelare adeguatamente gli interessi dell'Ente e far valere le proprie ragioni procedendo alla nomina 
del difensore. 
Si evidenzia che: (a) la gestione della causa compete alla Compagnia di Assicurazione "Lloyd’s of 
London", presso cui questo Ente è assicurato per la responsabilità civile verso terzi in forza dell’art. 6 
(gestione delle vertenze di danno e spese legali) del contratto di assicurazione stipulato con la 
compagnia; (b) l'adozione del presente atto non comporta alcun onere finanziario a carico del Bilancio 
Comunale poiché le spese, le competenze e gli onorari di causa in base alla sopracitata polizza di 
assicurazione, fanno carico al suddetto Istituto di Assicurazione. 
 
Tutto ciò premesso PROPONE alla Giunta: 



- di costituirsi nel giudizio promosso davanti al Tribunale di Ascoli Piceno del sig. F.L. rappresentato e 
difeso dall’ Avv. Nicoletta Torzolini del foro di Ascoli Piceno, con atto di citazione notificato in data 
22/7/20 e udienza fissata per il 15/12/2020; 
- di autorizzare il Sindaco a rilasciare il mandato ad litem per la difesa e la tutela degli interessi e delle 
ragioni del Comune all’avvocato Federico Russo, dello Studio Legale Batini Traverso & Associati di 
Livorno, legali designati con nota del 30/7/2020 dalla Compagnia di Assicurazione Lloyd’s of London 
in forza dell’art. 6 (gestione delle vertenze di danno e spese legali) del contratto di assicurazione 
stipulato con la compagnia assicurativa la quale provvederà direttamente alla gestione della causa, 
conferendo ai legali ogni più ampio mandato in proposito compresa la facoltà di nominare sostituti e di 
chiamare in causa terzi; 
- di dichiarare che il documento istruttorio, corredato del parere di regolarità tecnica del Coordinatore 
dell’Avvocatura è a tutti gli effetti parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo; 
- di dare atto che alle conseguenti spese, se dovute, farà fronte la stessa Compagnia di Assicurazione 
"LLyod’s of London" garante del Comune, in forza del contratto stipulato;  
- di attestare che dalla presente deliberazione non deriva, né può derivare un impegno di spesa a carico 
del Comune. 
 
 
 

Il Coordinatore 
Avv. Sabrina Tosti 
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