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Nell'anno duemilaquindici, add! 16 giugno aile are 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:

e

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

.

Sono presenti: il rettore, prof. Eugenio Gaudio; il prorettore, prof. Renato
Masiani; i consiglieri: prof.ssa Antonella Polimeni, prof. Maurizio Barbieri, prof.
Bartolomeo Azzaro, sig. Domenico Di Simone, dott.ssa Angelina Chlaranza,
sig. Luca Lucchetti, sig.ra Federica Di Pietro e iI direttore generale Carlo
Musto D'Amore, che assume Ie funzioni di segretario.

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

............. OMISSIS
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RATIFICA MANDATO DI RAPPRESENTANZA E DIFESA LEGALE
DELL'ATENEO AD AWOCATO DEL LIBERa FORO
II Presidente presenta per la discussione la seguente relazione predisposta
dal Settore Contenzioso Civile, Tributario ed Amministrativo Contabile - Ufficio
Contenzioso dell'Area Affari Legali.
Con atto di citazione notificato in data 4.2.2015 questa Ateneo e stato
convenuto in giudizio davanti al Giudice di Pace di Roma dal sig. Angelo
Mesto, per sentirio condannare al risarcimento dei danni asseritamente
derivati alia autovettura di sua proprieta nel sinistro verificatosi il giorno
2.9.2014, quando da una finestra dell'edificio del Dipartimento di lngegneria
Astronautica, Elettrica ed Energetica (DIAEE) con sede in Via delle Sette Sale
12/8, si sarebbe staccato un vetro che, nel cadere, sarebbe finito sui tetto
dell'autovettura parcheggiata, Wolkswagen Polo targata CD8864NL, di
proprieta dell'attore.
La Compagnia di assicurazione UnipolSai - Div.Fondiaria Sai, nell'ambito delle
condizioni generali di polizza stipulate con l'Ateneo, ha deciso di gestire
direttamente il sinistro incaricando un proprio legale di fiducia nella persona
dell'Avv. Ignazio Abrignani, il quale con nota del 14.4.2015 ha dichiarato che
Ie spese del suo mandato saranno totalmente a carico della Compagnia di
Assicurazione, in quanto designato dalla stessa al fine di patrocinare iI giudizio
de quo.
Pertanto l'Ateneo non dovra sostenere nessuna spesa per I'assistenza legale
e per Ie attivlta da svolgersi in rappresentanza e difesa della Sapienza nel
contenzioso di cui trattasi.
Considerata la necesslta e I'urgenza di resistere tempestivamente nel giudizio
de quo, assicurando la rappresentanza e difesa dell'Universita presso il
Giudice di Pace di Roma all'udienza del giorno 5.5.2015 allo scopo di evitare
!'emissione di eventuali prowedimenti sfavorevoli all'amministrazione
universitaria, e state conferito all'aw. Ignazio Abrignani I'incarico di
rappresentanza e difesa legale dell'Universita con D.R.1328 del 28.4.2015.
Pertanto, attesa l'hnpossibilita di sottoporre al Consiglio di Amministrazione
I'autorizzazione in via preventiva al conferimento del mandato aile liti al
precitato Legale, si rende necessario sottoporre a ratifica il D.R. n. 1328 del
28/04/2015 con cui, per i motivi di urgenza sopra specificati, si e proceduto a
conferire l'incarico di rappresentanza e difesa dell'Universita a professionista
del Libero Foro.
L'affidamento al legale del Libero Foro, di cui alia fattispecie descritta, risulta
coerente con quanta disposto dall'art.3 delle Statuto dell'Universita degli Studi
di Roma "La Sapienza", emanato con D.R. n.3689 del 29.10.2012, che, al
co.1, dispone: "La Sapienza" pUD awalersi del patrocinio degli awocati intemi
0, sulla base di apposito regolamento approvato dal Consiglio di
Amministrazione e nel rispetto della normativa vigente, degli awocati del
Libero Foro".
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ALLEGATI PARTE INTEGRANTE:
•

e

D.R. n. 1328 del 28.4.2015, con cui state conferito mandato all'Avv.
Ignazio Abrignani ad assumere la rappresentanza e difesa legale
dell'Universita degli Studi di Roma "La Sapienza" nel giudizio innanzi al
Giudice di Pace di Roma
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OELIBERAZIONE N. 211/15

Seduta del

IL CONSIGLIO 01 AMMINISTRAZIONE

16 GlU. 2015
•
•
•

•

Letta la relazione istruttoria;
Visto iI O.R. n. 1328 del 28.4.2015;
Visto I'art. 3, co.1, della Statuto vigente dell'Universita degli Studi
di Roma "La Sapienza", che recita: "La Sapienza" puc avvalersi
del patrocinio degli avvocati interni 0, sulla base di apposito
regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione e nel
rispetto della normativa vigente, degli avvocati del Libero Foro";
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 ratificare iI seguente provvedimento d'urgenza: decreta rettorale n.
1328 del 28.4.2015.
Letto e approvato seduta stante per la sola parte disposi ·wa.
IL S(GRETARIO

carl~~'Amore
.......... OMISSIS

.

lo.~
universita degli Studi di Roma "La Sapienza"

Mod 1003

