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Deliberazione n. 7                      Anno  2022 

 

 

 

Estratto dal verbale di deliberazione del Consiglio di Amministrazione 

 

 

 
Il giorno 30 del mese di AGOSTO 2022 presso la sede legale di IPAB per i Minori di Vicenza, a 

seguito di invito scritto regolarmente diramato nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio 

di Amministrazione. 

 

Componenti: 

 

 

 

  Presente Assente 

Presidente Gian Pietro Santinon X  

Consigliere Roberta Girardi  X 

Consigliere Liliana Zocca X  

 

 

 

Presiede: il Presidente, Gian Pietro Santinon 

Assiste il Segretario/Direttore: dott. Marco G. Bonafede 

 

 

 

 

 

Risultando gli intervenuti in numero legale, il Presidente invita i convenuti a deliberare. 

 

 

 

 

Oggetto: LITI, proposta di accordo transattivo su causa IPAB per i Minori/Unicredit Spa/ 

Banca Monte dei Paschi di Siena SpA. 
 

 

 

 

 

 



 

 

Il Consiglio di Amministrazione 

 

Ricordato come IPAB per i Minori di Vicenza, a seguito del decreto Regione del Veneto n° 527 del 

24 dicembre 2013, sia subentrata a seguito di fusione e istituzione di nuovo ente, all'Opera Pia 

“Ambulatorio Pediatrico Principe di Piemonte”; 

 

richiamata integralmente la vicenda, di cui tutta la documentazione è agli atti dell'Ente, che vede 

contrapposto IPAB per i Minori di Vicenza a Unicredit SpA, in relazione ai danni patiti per presunta 

negligenza nell'operato del Tesoriere dell'ex Opera Pia “Ambulatorio Pediatrico Principe di 

Piemonte”; 

 

preso atto dell'esito negativo, per mancata adesione della controparte, della procedura di 

mediazione volontaria di cui alla delibera n° 9 del 23 febbraio 2017; 

 

richiamata la propria delibera n° 22 del 13 settembre 2017, con la quale si è dato mandato all'Avv. 

Pier Luigi Ponso di procedere giudizialmente citando Unicredit SpA e chiedendone la condanna al 

risarcimento dei danni subiti per la negligenza del proprio operato in qualità di Tesoriere; 

 

richiamato integralmente il procedimento giudiziario incardinato avanti al Tribunale di Vicenza, 

R.G. 4833/2018, agli atti, con particolare riferimento sia alla posizione originaria di Unicredit SpA 

che alla successiva chiamata in causa di terzi, ovvero Banca Monte dei Paschi di Siena SpA e i 

componenti dell'allora Consiglio di Amministrazione dell'Opera Pia “Ambulatorio Pediatrico 

Principe di Piemonte”; 

 

richiamato il proprio indirizzo, assunto nella seduta del 2 maggio 2022, con il quale è stato dato 

mandato all'Avv. Pier Luigi Ponso di procedere con la ricerca di una proposta di transazione; 

 

preso atto del rinvio dell'udienza al 28 settembre 2022, disposto dal Sig. Giudice Istruttore al fine 

di favorire la ricerca di un accordo tra le parti; 

 

preso atto della bozza di proposta di atto transattivo, come qui illustrata dall'Avv. Pier Luigi Ponso; 

 

valutato l'andamento generale della causa e soppesato l'interesse dell'Ente, che vede come primaria 

la necessità di preservare l'immagine e la memoria dell'Opera Pia “Ambulatorio Pediatrico Principe 

di Piemonte”, la cui nobile storia è stata compromessa sia dalla presunta negligenza del Tesoriere 

quanto dal comportamento del proprio Presidente, già condannato in sede penale (procedimento 

4145/2009); 

 

soppesato il rischio di soccombenza e la possibile durata residua del procedimento, nonché la 

certezza del versamento proposto invece quale transazione; 

 

preso atto di come le proposte di  Unicredit SpA e Banca Monte dei Paschi di Siena SpA, confluite 

nella bozza di atto transattivo oggi in esame, rispettino gli indirizzi dati -in sede di mandato 

esplorativo- all'Avv. Pier Luigi Ponso; 

 

richiamati gli elementi essenziali dell'accordo transattivo, come di seguito riassunti: 

 

 versamento da parte di Unicredit SpA della somma di euro 70mila; 

 versamento da parte di Banca Monte dei Paschi di Siena SpA della somma di euro 40mila; 

 in tale somme risultano inclusi euro 10mila quale concorso per le spese legali sopportate 

dall'Ente; 



 

 

 spese integralmente compensate tra le parti; 

 recepimento nell'accordo di un'intesa formale con le altre parti in causa -e non facenti parte 

dell'accordo trilaterale stesso- per la rinuncia agli atti del giudizio n° 4833/2018 e di 

integrale compensazione delle spese. 

 

valutato come la definizione transattiva della causa possa, per l'Ente, rappresentare la migliore 

soluzione di una dolorosa vicenda per la secolare azione di tutela, sostegno e carità verso i minori 

della città di Vicenza; 

 

richiamato il risarcimento dell’importo di euro 40mila, già versato in data 25.05.2011 dall’allora 

Presidente dell’Ente, Fratantoni Sergio, a titolo di ristoro dei danni non patrimoniali e d’immagine; 

 

udita la relazione dell'Avv. Pier Luigi Ponso, incaricato con  delibera n° 22 del 13 settembre 2017 

di tutelare in giudizio l'Ente; 

 

udita la relazione del Segretario-Direttore; 

 

richiamata la propria esclusiva competenza in materia di azioni giudiziarie, ai sensi dell'art. 8, 

comma 3 dello Statuto. 

 

Tutto ciò premesso, con votazione unanime espressa nei modi di legge, 

 

DELIBERA 
 

1. che le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente delibera; 

2. di approvare la bozza di atto transattivo con Unicredit SpA e Banca Monte dei Paschi di 

Siena SpA, allegata alla presente delibera, con gli elementi essenziali richiamati in 

premessa; 

3. di subordinare la sottoscrizione all'acquisizione di un'intesa formale con le altre parti in 

causa -e non facenti parte dell'accordo trilaterale- per la rinuncia agli atti del giudizio n° 

4833/2018 e di integrale compensazione delle spese; 

4. di autorizzare l'Avv. Pier Luigi Ponso alla composizione dell'intesa di cui al punto 3 alle 

condizioni di cui ai punti essenziali richiamati in premesse; 

5. di autorizzare il Sig. Presidente alla sottoscrizione dell'atto transattivo in oggetto alle 

condizioni di cui ai punti essenziali richiamati in premesse; 

6. di dare atto che oltre a quanto indicato il presente provvedimento non comporta spese, 

minori entrate, né altri riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul 

patrimonio di IPAB per i Minori di Vicenza; 

7. di autorizzare il Segretario-Direttore al formale coordinamento del testo dell'accordo e a tutti 

gli atti gestionali conseguenti. 

 

Con separata votazione, unanime ed espressa nei modi di legge, viene deliberata l'immediata 

esecutività della delibera n° 7/2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Letto, approvato e sottoscritto in data 30.08.2022 

 

 

 

                            Il Segretario/Direttore                                             IL PRESIDENTE 

                                                      

 

    __________________________________                                 _________________________________ 

 

 

 
Attestazione di regolarità tecnico-amministrativa e copertura di spesa al Bilancio anno 2022  
 

 
Il Segretario/Direttore 

 
___________________________ 

 

 

La presente deliberazione è esecutiva ai sensi della L. R. n. 3 del 14/01/2003 e viene pubblicata all’albo 

pretorio informatico dell’Ente per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124, D. Lgs. 267/2000 e smi 
 
Data       == IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA ==                                                                      

                                                                                               Il Responsabile 
 

 
                                                                                ____________________________                          
 
La presente copia è conforme all’originale. 

 

Data, 15.09.2022 

Il Segretario/Direttore 
 

________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


