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Nell'anno duemilaquindici, addi 16 giugno aile ore 9.19, presso il Salone di
rappresentanza, si
riunito iI Consiglio di Amministrazione, convocato con
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: iI 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 Chiaranza,
sig. Luca Lucchetti, sig.ra Federica Di Pietro e il direttore generale Carlo
Musto D'Amore, che assume Ie funzioni di segretario.

E assente 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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PROGETTO PON04A2_F A TITOLARITA C.I.R.P.S.-SAPIENZA UNIVERSITA
01 ROMA - OECRETO MIUR 01 REVOCA DELL'AGEVOLAZIONE
CONCESSA E RICHIESTA 01 RESTITUZIONE SOMME EROGATE 
CONFERIMENTO MANDATO AD AWOCATO L1BERO FORO PER
RICORSO AL TAR LAZIO CON SOSPENSIVA
II Presidente sottopone all'esame di questo Consiglio di Amministrazione la
seguente relazione predisposta dall'Ufficio Studi e Consulenze dell'Area Affari
Legali, con il contributo dell'Area Supporto alia Ricerca.
Con nota acquisita via PEC al protocollo della Sapienza in data 4.6.2015 n.
prot. 38629, il Ministero dell'lstruzione, dell'Universita e della Ricerca - MIUR 
Direzione generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione
della ricerca ha comunicato di avere disposto con Decreto n. 809 del 13 aprile
2015 la revoca dell'agevolazione concessa con DO 625/Ric deIl'8.10.2012 al
CIRPS-Universita degli Studi di Roma La Sapienza.
Con la predetta nota il Ministero richiede I'immediata restituzione del
finanziamento erogato (1.759.590,76 euro), maggiorato degli interessi previsti
dalla normativa vigente in materia di concessione di agevolazioni di Stato (al
tasso del 5,25% per un importo pari a 125.027,36 euro), per un totale di
1.884.618,12 piC! interessi giornalieri pari a 253,09 euro (apparentemente non
giustificati, n.d.r.) da calcolare dalla data di emanazione del Decreto 809/2015
(13.4.2015) alia data di effettivo versamento, salvo variazioni del tasso di
interesse da parte della Banca d'italia.
Nella nota si segnala, altresi, che in caso di mancato versamento delle somme
richieste entro 30 giorni dalla data della comunicazione (4.6.2015), il Ministero
attivera Ie procedure per il recupero forzoso.

I

In merito si ritiene utile precisare che:
1.
II progetto in oggetto e un PON R&C Asse II Sostegno all'innovazione
Regioni Convergenza PON04a2_F denominato Aquasystem, in partenariato
con Aster S.p.A, Azienda Risorse Idriche di Napoli, CNR, ENeA, CIRPS
Sapienza, Telematica soluzione Advanced Technology S.p.A, Universita
Federico II di Napoli, Universlta degli studi Mediterranea di Reggio Calabria e
Vitrociset ed e coperto dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e dal
Fondo di Rotazione (FdR), programmazione 2007-2013;
2.
La somma di cui il MIUR chiede la restituzione e stata trasferita dal
Ministero alia Sapienza il 5.12.2013 e da ARCOFIG al CIRPS in data
12.12.2013;
3.
Sapienza ha approvato il recesso dal CIRPS, con Ie delibere
rispettivamente n. 115/2014 del 06.05.2014 (Consiglio di Amministrazione) e n.
283/2014 del 14.05.2014 (Senato Accademico), per vari motivi tra cui la forte
esposizione debitoria del CIRPS nei confronti tanto di terzi quanto della stessa
Sapienza e l'inidonelta, quindi, di questi ad adempiere agli obblighi per
I'autosostentamento imposti dai regolamenti interni per i centri interuniversitari
con sede amministrativa presso Sapienza.
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La definitiva chiusura di ogni rapporto dell'Ateneo con il CIRPS e
intervenuta il 31.12.2014, con la conseguente cessazione di ogni rapporto
contrattuale pre-esistente con Sapienza.

Seduta del

1 6 Gm. 2015

E' inoltre, pendente dinanzi al TAR il ricorso (RG n. 10588/2014) proposto dal
CIRPS contro Sapienza per I'annullamento delle delibere di recesso e la
sospensione in via provvisoria della lora efficacia. In tale giudizio la Sapienza e
patrocinata dall'Avv. Luigi Napolitano. Riguardo all'istanza di sospensione
cautelare avanzata dal CIRPS, con ordinanza n. 5071/2014, iI TAR,
argomentando che, ad un sommario esame, I'art. 12 della convenzione non
sembra porre limiti aile Universita aderenti di recedere dal centro
interuniversitario, ha accolto la domanda cautelare limitatamente alia sola
richiesta di rilascio dell'immobile utilizzato dal CIRPS fino alia data della
definizione del giudizio di merito, fissata alia pubblica udienza del 15.07.2015.
Si fa presente, inoltre, che allo stato, Sapienza risulta coinvolta in numerosi
contenziosi attivati da terzi nei confronti dell'ateneo per ottenere ristoro di crediti
vantati a titolo di lavori, forniture e prestazioni professionali resi al CIRPS. In
tutti i casi, Sapienza si e opposta ai decreti ingiuntivi ottenendo il rigetto della
provvisoria esecuzione e, anzi, proprio in data 4.6.2015, e andato a sentenza il
giudizio Sapienza vs. EuroService Appalti e il G.O. ha rigettato definitivamente
l'istanza riconoscendo il difetto di legittimazione passiva della Sapienza.
E' stata, quindi, riconosciuta in sede giudiziaria quanta piu volte affermato da
Sapienza sulla scorta di un apposito parere dell'avv. Napolitano e, cioe, che il
CIRPS e un Centro Interuniversitario di Ricerca, costituito nel 1990 a norma
dell'art. 91 del D.P.R. 382/1980 in via convenzionale tra Sapienza e numerose
altre Universita, e come tale esso e un soggetto affatto autonomo e distinto
dalla Sapienza come dalle altre Universita che hanno concorso alia sua
costituzione. II Centro perseguiva (e persegue) Ie finatita sue proprie,
individuate dalla convenzione istitutiva, deltutto distinte dalle finalita delle
Universita che 10 hanno costituito; gode (e si presuppone che continui a godere,
pur ignorando presso quale altro ateneo abbia spostato la propria sede
amministrativa, n.d.r.) di autonomia gestionale, amministrativa e contabile; il
rapporto che intrattiene con Ie Universita che 10 hanno costituito, nel lora
insieme e con ciascuna di esse, non ha carattere organico ma intersoggettivo;
grazie all'autonomia di cui gode e centro d'imputazione di situazioni giuridiche,
in relazione aile quali e investito di autonoma legittimazione processuale;
indipendentemente dal supporto logistico e di servizi che esso puo avere
ottenuto da Sapienza, in virtu della norma sopracitata, esso agisce sempre e
comunque in nome proprio senza impegnare in a/cun modo la Sapienza ne altri
successivi atenei "ospiti",
Infine e tornando alia decisione assunta dal MIUR con il Decreto n. 809 del 13
aprile 2015, nonostante i numerosi tentativi avviati da Sapienza in
contraddittorio con la dirigenza ministeriale per addivenire ad una soluzione
coerente con la speciticita della fattispecie giuridica, si informa che il Ministero
di fatto sta bloccando Ie erogazioni alia Sapienza su altri progetti a valere, in
tutto 0 in parte, su fondi comunitari, giustificando ove richiesto che al momenta
non e possibile procedere con nessuna erogazione a favore della Sapienza in
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quanta il beneficiario (nello specifico il CIRPS) deve restituire su progetti PON
2007/2013.
Pertanto, si rende necessario anche in questa situazione riaffermare l'estraneita
della Sapienza alia gestione del progetto PON04A2_F e far ricadere sui CIRPS
ogni responsabilita della gestione e rendicontazione dei fondi, nonche della loro
eventuale restituzione. Dinnanzi ad provvedimento formale I'unica, possibiltta
resta quella di un'azione di accertamento negativo dell'obbligo di restituzione.
Si precisa che la giurisdizione appartiene al giudice ordinario trattandosi di
ripetizione del contribute sui presupposto di un asserito inadempimento del
beneficiario aile condizioni statuite in sede di erogazione.
Si propone, pertanto, il conferimento dell'incarico di patrocinio dell'Universita
al/'Avv. Luigi Napolitano per il possibile conflitto di interesse in caso di
costituzione ex lege del/'Avvocatura Generate della Stato per iI Ministero
convenuto, nonche per Ie specifiche competenze e il supporto professionale fin
qui reso all'Amministrazione nella complessa vicenda dei rapporti Sapienza
CIRPS, tanto in sede amministrativa che in sede processuale.
Si evidenzia, inoltre, che, allo stato, i legali interni di questa Ateneo si trovano
nell'impossibllita di assumere il patrocinio dei citato giudizio a causa del
rilevante numero di procedimenti in carico, oltre al fatto che la causa
richiederebbe un rilevante impegno qualitativo e quantitativo non compatibile
con I'attuale carico di scadenze processuali e con l'attivita del settore.
Si rappresenta, in proposito, che I'art. 3, c. 2 della Statuto della Sapienza
Universita di Roma, emanato con D.R. n. 3689 del 29.10.2012 dispone, tra
I'altro, che "/I Retiore, quale rappresentante legale ... conferisce inoltre procura
aile liti, previa motivata delibera del Consiglio di Amministrazione, agli awocati
del libero foro".
In data 11.6.2015 l'Avv. Luigi Napolitano ha fatto pervenire all'Universita un
preventivo di spesa, pari ad € 26.369,24 comprensivo di IVA e CPA e spese,
per la difesa e rappresentanza in giudizio dell'Universita in primo grado, importo
al quale vanno aggiunti ulteriori € 1.686,00 a titolo di contributo unificato.
L'Ufficio competente ritiene congruo l'importo richiesto per i compensi
professionali, tenuto conto del fatto che il professionista ha ridotto del 50%
I'importo complessivo determinato con riferimento agli importi delle varie fasi
previsti dalle Tabelle dei Parametri Forensi di cui al D.M. Giustizia 10 marzo
2014 n. 55.

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE:

•
•
•

Nota MIUR AOODGRIC n. 0011552 acquisita al protocollo in data 4.6.2015
con il n. 38629
Decreto MIUR n. 809 del 13.4.2015
Preventivo di spesa avv. Lugi Napolitano del 11.6.2015
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•
•
•

•

•

•

•

Letta la relazione istruttoria;
Vista la nota MIUR AOODGRIC n. 0011552 acquisita, tramite pec, al
protocollo in data 4.6.2015 con iI n. 38629;
Vista la richiesta di immediata restituzione del finanziamento
erogato (1.759.590,76 euro), maggiorato degli interessi previsti
dalla normativa vigente in materia di concessione di agevolazioni
di Stato (al tasso del 5,25% per un importo pari a 125.027,36 euro),
per un totale di 1.884.618,12 phi interessi giornalieri pari a 253,09
euro (apparentemente non giustificati, n.d.r.) da calcolare dalla
data di emanazione del Decreto 809/2015 (13.4.2015) alia data di
effettivo versamento, salvo variazioni del tasso di interesse da
parte della Banca d'italia;
Considerato che iI debito e da riferirsi al progetto PON04A2_F e
che quindi si impone un'azione di accertamento negativo
dell'obbligo di restituzione dinnanzi al giudice ordinario trattandosi
di ripetizione del contributo sui presupposto di un asserito
inadempimento del beneficiario aile condizioni statuite in sede di
erogazione;
Rinvenuta I'opportunita di affidare all'Avvocato Luigi Napolitano
iI patrocinio della causa promossa con iI citato atto, per la
professionalita e qualificazione specifica gia fornita nell'ambito
della complessa vicenda giudiziaria con iI CIRPS, I'evidente
conflitto di interesse in caso di costituzione ex lege
dell'Avvocatura Generale dello Stato, nonche I'impossibilita degli
avvocati interni di assumere iI patrocinio dell'Amministrazione a
causa del rilevante numero di procedimenti in carico;
Visto, infine, iI preventivo di spesa proposto dal suddetto legale
per un importo di € 26.369,24 comprensivo di IVA e CPA nonche di
spese, oltre ad € 1.686,00 a titolo di contributo unificato, ritenuto
dall'Ufficio competente congruo in rapporto ai parametri previsti
dal D.M. n. 55 del 10 marzo 2014 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, Di
Simone, Chiaranza, Lucchetti e Di Pietro
DELIBERA

di autorizzare il conferimento del mandato di rappresentanza e difesa
dell'Ateneo all'Avvocato Luigi Napolitano del Foro di Roma.
L'accantonamento di budget relativo al pagamento dell'attivita
professionale dell'Avvocato Luigi Napolitano pari a complessivi €
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28.055,24 (di cui € 1.686,00 a titolo di contributo unificato ed € 26.369,24
per spese, competenze ed onorari comprensivi di IVA e CPA) andrei a
gravare sui conto di bilancio A.C. 11.02.070.010 "Spese per liti (patrocinio
legale)" - U.A.S.001.DUF.ALE.USC - (COFOG 09.8) - 0.0.5.2.- E.F. 2015.
Letto e approvato seduta stante per la sola parte dispositi a.
IL S GRETARIO
Carl
usto 0' Amore
.......... OMISSIS
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