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Seduta del

Nell'anno duemilatredici, addì 4 giugno alle ore 10.30, presso l'Aula degli
Organi Collegiali, si è riunito il Consiglio di Amministrazione, convocato con
note rettorali prot. n. 0032662 del 30.05.2013 e prot. n. 0033157 del
03.06.2013, per l'esame e la discussione degli argomenti iscritti al seguente
ordine del giorno:
............. OMISSIS ............ .
Sono presenti: Il rettore, prof. Luigi Frati; il prorettore, prof. Francesco
Avallone; i consiglieri: prof. Aldo Laganà, prof. Alberto SObrero, prof. Maurizio
Saponara, prof. Antonio Mussino, prof. Maurizio Barbieri, prof.ssa Roberta
Caivano (entra alle ore 10.44), prof. Marco Merafina, prof. Marco Biffoni, sig.
Marco Cavallo, dotto Roberto Ligia, sig. Sandro Mauceri, dotto Pietro Lucchetti
(entra alle ore 11.30), dotto Paolo Maniglio (entra alle ore 10.37), dotto
Massimiliano Rizzo (entra alle ore 10.37); il direttore generale, Carlo Musto
D'Amore, che assume le funzioni di segretario.
E' assente giustificata: dott.ssa Francesca Pasinelli.
Sono assenti: prof. Giorgio Graziani, dott.ssa Paola De Nigris Urbani, sig.
Giuseppe Romano.
" r:'residente, c?nstatata l'esistenza del numero legale, dichiara l'adunanza
validamente costituita e apre la seduta .

............• OMISSIS ............ .
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Il Presidente sottopone all'esame di questo Consesso la seguente relazione
predisposta dal Settore Recupero Crediti ed Esecuzione di Provvedimenti
iudiziali, Ufficio Studi e Consulenze. dell'Area Affari Legali.
i ricorda che la Corte di Cassazione (Terza Sezione Civile, n. 6672 del 23
arzo 2011, a definizione di un giudizio in cui la Sapienza compariva in qualità
. i contro-ricorrente) ha affermato che, fermo restando il patrocinio autorizzato
dell'Avvocatura dello Stato, in virtù dell'art. 56 del RD. n. 1592/1933. nel caso
in cui il Rettore conferisca. in via d'urgenza, mandato ad avvocato del Libero
Foro per la difesa e rappresentanza dell'Università, il provvedimento debba
essere ratificato dal Consiglio di Amministrazione, nella
prima seduta
successiva.
In difetto di norme statuarie al riguardo, la Cassazione, infatti. non ritiene
sufficiente un decreto motivato del Rettore, in qualità di rappresentante legale,
richiedendo un'apposita e motivata delibera del Consiglio di Amministrazione, ai
~R-----'I---~Isensi dell'art. 43, quarto comma, RD. n. 1611/1933, in assenza della quale
verrebbe meno in capo al patrocinatore lo ius postulandi.
Tale orientamento è stato recepito dallo Statuto di Sapienza Università di
Roma, entrato in vigore 1'8.11.2012 che, peraltro, nelle more dell'entrata in
vigore del "Regolamento di disciplina dei patrocini legali", recita all'art. 3: ""La
Sapienza" può avvalersi del patrocinio degli avvocati interni o, sulla base di
apposito regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione e nel rispetto
della normativa vigente, degli avvocati del Foro libero.".
Pertanto, anche al fine di prevenire il rischio che le controparti possano
eccepire lo ius postulandi, si rende necessario sottoporre a ratifica n. 3 decreti
reUorali con cui, per motivi di urgenza quali di seguito specificati, si è proceduto
conferire l'incarico di rappresentanza e difesa dell'Università a professionisti del
Libero Foro.
1. D.R n. 1383/2013 del 23.04.2013: conferimento di incarico all'Avv. Luigi
Napolitano nel ricorso avanzato dal Dr. Sili Scavalli et alii avverso alcuni articoli
dello Statuto di Ateneo. La scelta è motivata dalla necessità di garantire
continuità difensiva nella vertenza avendo il medesimo legale già rappresentato
l'Università nel giudizio di I grado. L'urgenza del conferimento è stata motivata
dalla imminenza delle elezioni dei rappresentanti in Senato Accademico fissate
per i giorni compresi tra i/6 e il10 maggio 2013.
2. D.R n. 1631/2013 del 9.05.2013: conferimento di incarico all'Avv. Luigi
Napolitano nel ricorso in opposizione alla cartella esattoriale n. 097 2013
01107160, emessa nei confronti di CIRPS. La richiesta del professiOnista è
stata avanzata dal centro suddetto, che si farà carico dei relativi oneri, e
l'urgenza del conferimento è stata determinata dall'esigenza di avanzare
opposizione entro termini ristrettissimi.
3. D.R n. 1740/2013 del 24.05.2013: conferimento di incarico all'Avv. Giuseppe
Bernardi nell'opposizione al ricorso presentato dalla soc. Be Smart s.r.l. avverso
il diniego di accesso agli atti di gara formulato dal CINFO (gara per l'affidamento
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del servizio di manutenzione del sistema informativo InfoStud) La richiesta del
rofessionista è stata avanzata dal centro suddetto, che si farà carico dei
elativi oneri, e l'urgenza del conferimento è stata determinata dall'esigenza di
vanzare opposizione entro termini ristrettissimi
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\legati parte integrante:
• elenco dei procedimenti affidati a professionisti del Libero Foro.

lIegati in visione:
• decreti rettoralì corrispondenti all'elenco (accluso quale parte integrante)
e relativi ai procedimenti affidati a professionisti del Libero Foro.

UniverSI1à degli S1udi d. Roma "La Sapienza"

MOO.l{

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI
ROMA

.......... OMISSIS ........ .
Consiglio di
Amministrazione

DELIBERAZIONE N. 129/13

Seduta del

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

:- 4 GIU. 2013

•

Letta la relazione istruttoria;

•

Visti i DD.RR. con i quali è stata affidata a professionisti del Libero
Foro la rappresentanza e difesa in giudizio dell'Università nei
giudizi di cui in relazione per i motivi di urgenza in essi specificati e
richiamati in relazione;

•

Visto l'orientamento della Corte di Cassazione affermato con la
sentenza n. 6672 del 23 marzo 2011;

•

Visto l'art. 3 dello Statuto dell'Università degli Studi di Roma "La
Sapienza", entrato in vigore 1'8.11.2012, il quale recita: ULa
Sapienza n può avvalersi del patrocinio degli avvocati interni o, sulla
base di apposito regolamento approvato dal Consiglio di
Amministrazione e nel rispetto della normativa vigente, degli
avvocati del Libero Foro";

•

Tenuto conto di quanto emerso nel corso del dibattito in ordine alla
necessità di procedere alla ratifica dei DD.RR. in argomento con
singola votazione, il Presidente pone in votazione il D.R. n.
138312013 del 23.04.2013;

•

Presenti e votanti n. 15: a maggioranza con i n. 11 voti favorevoli
espressi nelle forme di legge dal prorettore, dal direttore generale e
dai consiglieri: Barbieri. Laganà, Ligia, Mauceri, Saponara, Sobrero,
Lucchetti, Maniglio e Rizzo e con le n. 4 astensioni dei consiglieri
Biffoni. Caivano. Cavallo e Merafina
DELIBERA

di ratificare il D.R. n. 1383/2013 del 23.04.2013.
++++++++++

../ Il Presidente pone in votazione il D.R. n. 1631/2013 del 9.05.2013
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

•

Visto il D.R. n. 1631/2013 del 9.05.2013;

•

Tenuto conto di quanto emerso nel corso del dibattito;
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Presenti e votanti n. 15: con voto unanime espresso nelle forme di
legge dal prorettore, dal direttore generale e dai consiglieri:
Barbieri, Biffoni, Caivano, Cavallo, Laganà, Ligia, Mauceri, Merafina,
Saponara, SObrero, Lucchetti, Maniglia e Rizzo

_ ~ G\\1. 1.0\3

DELIBERA
di ratificare il D.R. n. 1631/2013 del 9.05.2013.
++++++++++

./ Il Presidente pone in votazione il D.R n. 1740/2013 del 24.05.2013
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
•

Visto il D.R n. 1740/2013 del 24.05.2013;

•

Tenuto conto di quanto emerso nel corso del dibattito;

•

Presenti e votanti n. 15: a maggioranza con i n. 11 voti favorevoli
espressi nelle forme di legge dal prorettore, dal direttore generale e
dai consiglieri: Barbieri, Laganà, Ligia, Mauceri, Saponara, Sobrero,
Lucchetti, Maniglia e Rizzo e con le n. 4 astensioni dei consiglieri
Biffoni, Caivano, Cavallo e Merafina
DELIBERA

di ratificare il D.R. n. 1740/2013 del 24.05.2013.
Letto, approvato seduta stante per la sola parte dispositiva.
IL

SE6~ETARIO

Carl~;Amore

IL PRESIDENTE
Francesco Avallane
..•....... OMISSIS .......•.
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