
                    

  

______________________________________________________________ 

Deliberazione n.__________ 
 

Adottata dal Direttore Generale in data _____________ 
 

 
OGGETTO:  SIN. 2015/BRO/0283 - ARNAS G. Brotzu. Corte d’Appello di Cagliari. Atto di 

Citazione in appello. Conferimento incarico all’Avv. Renato Figari 
 

PDEL/2022/686  
_______________________________________________________________________________________ 

 

Pubblicata all’Albo Pretorio dell’Azienda a partire da ________________ per 15 giorni consecutivi e posta a 
disposizione per la consultazione.                             

  

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico dell’ARNAS “G. Brotzu”  

SI □     NO X   

 
Il Direttore Generale               Dott.ssa Agnese Foddis 

        

 
Su proposta della SSD Affari legali 
 
 
PREMESSO che gli eredi della sig.ra **, di cui al sinistro n. 2015/BRO/0823, hanno 

promosso nanti la Corte d’Appello di Cagliari atto di appello avverso la 
decisione del Tribunale di Cagliari n. 316/2022 emessa in data 8.2.2022, nel 
procedimento RG 2397/2017, al fine di ottenere la riforma della medesima; 

RILEVATO  che, nel primo grado del giudizio, come proposto dalla compagnia di 
Assicurazioni AM Trust, competente per il sinistro in esame, per la difesa e 
rappresentanza degli interessi giuridico patrimoniali dell’Azienda era stato 
incaricato l’Avvocato Renato Figari, con elezione di domicilio presso il suo 
studio in Cagliari nella via Roma 74; 

OSSERVATO,  che, con nota 4.5.2022, la Compagnia ha confermato l’indicazione per 
l’incarico all’Avv. Renato Figari e ricordato altresì che in base alla Polizza AM 
Trust Europe Limited, vigente all’epoca del sinistro, sono a suo carico le spese 
sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato; 

RILEVATA l’opportunità di conferire l’incarico in oggetto all’Avv. Renato Figari, sia in 
ragione del curriculum professionale in atti, sia del proficuo riscontro in 
occasione del primo grado del giudizio; 

RITENUTO di dover pertanto conferire l’incarico di rappresentanza e difesa nel giudizio in 
appello nanti la Corte d’Appello di Cagliari, come sopra indicata, all’Avv. 
Renato Figari, eleggendo domicilio nel Suo in Cagliari, via Roma, n. 74; 

 
 
Tutto ciò premesso  

 
 
 

% 
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______________________________________________________________ 

 
Segue deliberazione n. _________ del________________ 

 
 

DELIBERA 
 

 Di conferire l'incarico di rappresentanza e difesa nel procedimento nanti la Corte d’Appello di 
Cagliari, promosso dagli eredi della sig.ra ** sin. 2015/BRO/0823, nei confronti di questa 
Azienda, all’Avv. Renato Figari, eleggendo domicilio nel Suo in Cagliari, via Roma, n. 74; 

 Di dare atto che ai sensi dell’art. 32 della Polizza ITOMM1402485, competente per il sinistro 
in esame, saranno a carico di AM Trust Europe Limited le spese sostenute per resistere 
all'azione promossa contro l'Assicurato.   

 
Il Direttore Generale 

Dott.ssa Agnese Foddis 
               
   
         

 
 
 
 
 
 
Responsabile SSD Affari Legali Avv. Federica Pillai 
 

Estensore: Avv. Stefania Sanna 
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