SAPIENZA
UNlVERSITA DI ROMA

Consiglio di
Amministrazione

Seduta del

1 6 610. 2015

Nell'anno duemilaquindici, add) 16 giugno aile ore 9.19, presso iI Salone di
riunito iI Consiglio di Amministrazione, convocato con
rappresentanza, si
nota rettorale prot. n. 0040276 dell'11.06.2015 e integrato con nota prot. n.
0040950 del 15.06.2015 per I'esame e la discussione degli argomenti iscritti al
seguente ordine del giorno:
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............. OMISSIS
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Sono presenti: iI rettore, prof. Eugenio Gaudio; iI prorettore, prof. Renato
Masiani; i consiglieri: prof.ssa Antonella Polimeni, prof. Maurizio Barbieri, prof.
Bartolomeo Azzaro, sig. Domenico Di Simone, dott.ssa Angelina Chiaranza,
sig. Luca Lucchetti, sig.ra Federica Di Pietro e il direttore generale Carlo
Musto D'Amore, che assume Ie funzioni di segretario.

Eassente giusti'ficato: prof. Michel Gras.
Assiste per iI Collegio dei Revisori dei Conti: dott. Michele Scalisi.
\I presidente, constatata I'esistenza del numero legale, dichiara I'adunanza
validamente costituita e apre la seduta.

............. OMISSIS

.

D€l\~fRA

Q£9j! h~
f1~~Ai?-t

LEG-ALI
;\0.2,

universita degli Studi di Roma "La Sapienza"

Mod 1003

SAPIENZA
UN1VERSITA DI ROMA

Consiglio di
Amministrazione

Seduta del

:zoo,

1 6 GIU~ 015
fJ)

:::;~

AUTORIZZAZIONE
AL
CONFERIMENTO
DEL
MANDATO
01
RAPPRESENTANZA A LEGALE OEL FORO L1BERO A SEGUITO 01: A)
NOTIFICA 01 ATTO 01 GRAVAME OINANZI ALLA CORTE 01 APPELLO
01 ROMA AWERSO SENTENZA FAVOREVOLE ALL'UNIVERSITA'; B)
NOTIFICA 01 ATTO 01 GRAVAME OINANZI ALLA CORTE 01
CASSAZIONE AWERSO SENTENZA FAVOREVOLE ALL'UNIVERSITA'.

.1?

II Presidente sottopone all'esame di questa Consiglio di Amministrazione la
seguente relazione predisposta dal Settore Contenzioso Studenti, dell'Area
Affari Legali:
A)E' state notificato un atto di appello, avverso sentenza che ha rigettato la
domanda proposta dal dott. Luigi IONI, anche nei confronti dell'Universita,
avente ad oggetto I'adeguata remunerazione dei medici in formazione
specialistica alia luce delle relative direttive comunitarie in materia
nell'ambito dei quali il patrocinio era state affidato all'Aw. Luigi Napolitano
del Foro Iibero;
GIUOIZI 01 APPELLO - CORTE 01 APPELLO 01 ROMA
RICORRENTE
loni Luigi

I

I

D.R.
726/2010

SENTENZA I
21655/2014 I

B) E' stato notificato, inoltre, un ricorso per Cassazione awerso sentenza di
secondo grado che ha respinto I'appello proposto dalla dott.ssa Rosalba
CIPRIANI, anche nei confronti dell'Universita, per la riforma della sentenza
di primo grado n. 6550/11 (Trib Roma-sez. lavoro - R.G.41 057/2009) che ha
rigettato la domanda proposta dalla stessa, avente ad oggetto I'adeguata
remunerazione dei medici in formazione specialistica alia luce delle relative
direttive comunitarie in materia, nell'ambito del quale il patrocinio era stato
affidato all'Avv. Luigi Napolitano del Foro libero.
RICORSO PER CASSAZIONE
RICORRENTE
Cipriani Rosalba

I
I

SENTENZA
8116/2014

I
I

CDA II GRADO
Delibera n. 242/12

Cia posto, si ritiene opportuno affidare all'Avv. Luigi Napolitano il patrocinio
dei citati contenziosi sia in ragione del possibile di conflitto di interesse in
caso di costituzione ex lege dell'Avvocatura Generale delle Stato, sia per
assicurare la contlnuita della difesa dell'Ateneo tanto nei giudizi di secondo
grado che in quelli facenti parte del filone degli specialisti gia curato dal
predetto professionista.
Si evidenzia, inoltre, che, allo stato, i legali interni di questa Ateneo si trovano
nell'impossibilita di assumere il patrocinio dei citati giudizi a causa del
rilevante numero di procedimenti in carico.
Su richiesta del Settore Contenzioso Studenti, il predetto professionista ha
fatto pervenire i seguenti preventivi di spesa:
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PREVENTIVO

€ 2.537,60
€ 3.806,40

Considerato il valore e la rilevanza dei contenziosi, il Settore competente ritiene
congrui gli importi richiesti in rapporto ai parametri previsti dal D.M. n. 140 del
20 luglio 2012 per i compensi professionali.
Allegati parte integrante:
- n. 2 preventivi redatti dall'avv. Luigi Napolitano.
Allegati in visione:
•
•
•
•

Atto di appello proposto da loni Luigi;
Ricorso per Cassazione proposto da Cipriani Rosalba;
D.R. n. 726/2010 del 22.11.2010;
Delibera n. 242/12 del 23.10.2012;

Universita degh Studi di Roma "La Sapienza"

Mod. 1003

SAPIENZA
UNIVERSITA DI ROMA

Consiglio di
Arnministrazione

.......... OMISSIS

.

Seduta del

1 6 sm. 1815

OELIBERAZIONE N. 209/15
IL CONSIGLIO 01 AMMINISTRAZIONE
•
•

•

•
•

•

Letta la relazione istruttoria;
Visti il O.R. n. 726/2010 del 22.11.2010 e la delibera n. 242/12 del
Consiglio di Amministrazione del 23.10.2012 di conferimento del
mandato di rappresentanza e difesa dell'Ateneo all'Avvocato Luigi
Napolitano nei giudizi di primo e secondo grado, innanzi al
Tribunale Civile di Roma e alia Corte di Appello di Roma;
Considerata I'opportunita di affidare all'Avvocato LUigi Napolitano
iI patrocinio dei citati contenziosi sia in ragione del possibile
conflitto di interesse in caso di costituzione ex lege
dell'Avvocatura Generale dello Stato, sia per assicurare la
continuita della difesa dell'Ateneo tanto nei giudizi facenti parte
del filone degli specialisti gia curato dal predetto professionista;
Rilevata I'impossibilita di assumere in carico la difesa diretta a
causa del rilevante numero di procedimenti;
Considerato, infine, che i preventivi di spesa proposti
dall'Avvocato Luigi Napolitano sono congrui in rapporto ai
parametri previsti dal O.M. n. 55 del 10 marzo 2013 per i compensi
professionali;
Presenti n. 10, votanti n. 8: con voto unanime espresso nelle forme
di legge dal rettore e dai consiglieri: Polimeni, Barbieri, Azzaro, Oi
Simone, Chiaranza, Lucchetti e Oi Pietro
OELIBERA

di autorizzare iI conferimento del mandato di rappresentanza e difesa
dell'Ateneo all'Avv. Luigi Napolitano del Foro di Roma:
- nel giudizio di appello - Corte di Appello di Roma - contro loni Luigi;
- nel ricorso per Cassazione - contro Cipriani Rosalba.
L'accantonamento di budget relativo al pagamento
professionale dell'Avvocato Luigi Napolitano pari a:

dell'attivita

- per la proposizione dell' appello € 2.537,60 I.V.A e C.P.A. inclusi;
- per iI ricorso per Cassazione € 3.806,40 I.V.A e C.P.A. inclusi
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per un totale di euro 6.344,00, andra a gravare sui conto di bilancio A.C.
11.02.070.010
"Spese
per
liti
(patrocinio
legale)"
U.A.S.001.DUF.ALE.UCO-(COFOG 09.8)-0.0.5.2. - esercizio 2015.
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Letto e approvato seduta stante per la sola parte dispositiva.
IL 5
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