SAPTENZA
UNIVERSITÀ DJ ROMA

Consiglio di
Amministrazione

Nell'anno duemiladodici, addì 23 ottobre alle ore 15.55, presso l'Aula degli
Organi Collegiali, si è riunito il Consiglio di Amministrazione, convocato con
nota rettorale prot. n. 0062339 del 18.10.2012, per l'esame e la discussione
degli argomenti iscritti al seguente ordine del giorno:

Seduta del

............. OMISSIS ............ .
Sono presenti: il rettore, prof. Luigi Frati; il prorettore, prof. Francesco
Avallone; i consiglieri: praf. Aldo Laganà, prof. Giorgio Graziani, praf. Alberto
SObrera, prof. Maurizio Saponara, prof. Antonio Mussino, praf. Maurizio
Barbieri, prof.ssa Roberta CaIvano, prof. Marco Merafina, praf. Marco Biffoni
(entra alle ore 16.15), dotto Roberto Ligia, sig. Sandro Mauceri, sig. Marco
Cavallo, sig.ra Paola De Nigris Urbani, dotto Pietra Lucchetti, dotto Paolo
Maniglio, dotto Massimiliano Rizzo, sig. Giuseppe Romano (entra alle ore
16.00), sig. Alberto Senatore; il direttore generale, Carlo Musto D'Amore, che
assume le funzioni di segretario.
E' assente giustificata: dott.ssa Francesca Pasinelli.

Il presidente, constatata l'esistenza del numero legale, dichiara l'adunanza
validamente costituita e apre la seduta .
............. OMISSIS ............ .
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DI GIACOMO GIOVANNI - RICORSO PER DECRETO INGIUNTIVO 
DI
MANDATO
DI
CONFERIMENTO
AL
UTORIZZAZION E
RAPPRESENTANZA E DIFESA DELL'ATENEO ALL'AW.
LUIGI
NAPOLITANO.

Seduta del

2. 3 011. lQ\l.

Il Presidente sottopone al Consiglio di Amministrazione la seguente relazione
redisposta dalla Ripartizione IV - Setto Il Contenzioso Studenti.

In data 25.09.2012 è stato notificato a questo Ateneo un ricorso per Decreto
Ingiuntivo al Tribunale di Roma - Sez. Lavoro, avanzato dal Dott. Di Giacomo
iovanni (RG n° 24099/2012), con il quale il ricorrente richiede al Giudice adito
i ingiungere all'Università di pagare "la somma di Euro 144.836,16
mprensiva delle differenze del trattamento economico dovuto nonché della
'valutazione ed interessi calcolati dalle singole scadenze al 15.06.2012 oltre
'valutazione ed interessi successivi e alle spese per la causale di cui in
arrativa nonché diritti ed onorari del presente giudizio
Il Giudice del Lavoro, con Decreto Ingiuntivo n° 6336/2012, ha ingiunto a questa
Università di pagare al ricorrente la somma di "€ 118.265,69 di cui € 91. 128,00
r sorte ed € 27. 137,69 per interessi legali, oltre alle spese legali che liquida in
mplessivi € 1.730,00, compresi diritti e onorari.
i segnala che il Dott. Di Giacomo Giovanni, medico specializzatosi presso
uesta Università, è destinatario della sentenza n° 25154/2003 del Tribunale di
rt-~"----""1 oma - Sez. Lavoro - relativa alla causa Abate Omelia + 130, pertanto la
resente vertenza è stata azionata per richiedere l'esecuzione della sentenza
~
uddetta. Relativamente alla causa Abate Omelia + 130, nonché relativamente
:"C
Ilo stato complessivo del contenzioso riguardante i medici iscritti alle Scuole di
1
pecializzazione in Medicina e Chirurgia, il Settore Contenzioso Studenti ha
CI")
ggiornato il Consiglio di Amministrazione riferendo, da ultimo, nella seduta del
! 1-1.
;~!
l ~ I ~:~ 9.10.2012.
~ !
:::
tante la complessità della vicenda e ritenuto che l'affidamento dell'incarico di
ifesa dell'Università a professionisti del Libero Foro, attesi i risultati favorevoli
I!I
'
1
ttenuti
in altre vertenze derivanti dalla causa Abate Omelia + 130, ha
\
l'-~è--.-----'lUimostrato l'efficacia e il buon andamento dell'azione amministrativa, si ritiene
~ S'
pportuno conferire la rappresentanza dell'Università, per il giudizio di
~
pposizione al citato Decreto Ingiuntivo, all'Avv. Luigi Napolitano in virtù delle
o -<
pecifiche competenze professionali dello stesso, che ha già difeso l'Ateneo in
t~ Z
naloghi giudizi provenienti dalla menzionata causa, con esito positivo.
te .! \
i segnala che, in data 28.09.2012, il predetto Avvocato ha fatto pervenire
~
II'Università un preventivo di spesa, pari ad €. 1.258,40, comprensivo di IVA e
~ g; \
PA, redatto utilizzando quale parametro indicativo i valori minimi delle tariffe
~ ~\
rofessionali forensi e tenuto conto del valore della controversia per le attività
ti} "-'
a svolgersi in rappresentanza e difesa de "La Sapienza" nel contenzioso di cui
~~~. .1···
rattasi. Si segnala, inoltre, che l'importo complessivo di onorari, diritti e spese è
:
tato formulato dal suddetto legale nei termini sopra indicati al fine di venire
'ncontro alle esigenze dell'Università e stante l'analogia con i precedenti
ontenziosi, derivanti dalla citata causa.
H
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Con la medesima nota il suddetto legale ha indicato la necessità di dover
procedere, per instaurare il giudizio di opposizione al predetto Decreto
Ingiuntivo, al versamento del contributo unificato per l'importo di € 330,00
(importo in misura dimezzala rispetto allo scaglione di riferimento).
Il versamento del contributo unificato è prescritto dal DPR 30 maggio 2002 n°
115, recante il Testo Unico delte disposizioni legislative in materia di spese di
giustizia, modificato dall'art. 2, comma 35-bis del D.L. 13 agosto 2011 n° 138,
convertito nella L. 14 settembre 2011 n° 148 e successivamente modificato
dalla L. n° 183 del 12 novembre 2011.
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Seduta del

23

lIegati parte integrante:

on. Z012.

preventivo di spesa, pari ad €. 1.258,40 comprensivo di IVA e CPA,
presentato dall'Avv. Luigi Napolitano, relativo al giudizio di
opposizione al Decreto Ingiuntivo nell'ambito del ricorso promosso
dinanzi il Tribunale di Roma - Sez. Lavoro - dal Dott. Di Giacomo
Giovanni.

legati in visione:
•

Ricorso per Decreto Ingiuntivo, notificato in data 25.09.2012 dal
Dott. Di Giacomo Giovanni.
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DELIBERAZIONE N. 239/12

Seduta del

2 3 011. 2o,1.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
•
•

Letta la relazione istruttoria;
Visto il ricorso per Decreto Ingiuntivo, notificato in data 25.09.2012
dal dotto Di Giacomo Giovanni;
• Considerata l'opportunità di conferire il mandato di rappresentanza
e difesa dell'Università per il giudizio di opposizione al citato
Decreto Ingiuntivo all'aw. Luigi Napolitano, in virtù delle specifiche
competenze professionali dello stesso, che ha già difeso l'Ateneo in
analoghi giudizi con esito positivo;
• Presenti e votanti n. 20: a maggioranza con i n. 18 voti favorevoli
espressi nelle forme di legge dal rettore, dal prorettore, dal direttore
generale e dai consiglieri: Barbieri, Biffoni, Cavallo, Graziani,
Laganà, Ligia, Mauceri, Mussino, Saponara, Sobrero, Lucchetti,
Maniglio, Rizzo, Romano, Senatore e con le n. 2 astensioni dei
consiglieri Caivano e De Nigris Urbani
DELIBERA
•

•
•

di autorizzare il conferimento del mandato di rappresentanza e
difesa dell'Università per il giudizio di opposizione al Decreto
Ingiuntivo notificato dal dotto Di Giacomo Giovanni all'aw. Luigi
Napolitano;
di autorizzare l'impegno di spesa, pari ad €. 1.258,40, comprensivo
di IVA e CPA, sul conto AC 17.01.020.010 "Oneri derivanti da
contenzioso e sentenze sfavorevoli" - Esercizio 2012;
di autorizzare l'impegno di spesa, pari ad € 330,00, pari all'importo
del contributo unificato da versare per la proposizione del giudizio
di opposizione, sul conto AC 17.01.020.010 "Oneri derivanti da
contenzioso e sentenze sfavorevoli" - Esercizio 2012. Tale somma
sarà corrisposta immediatamente all'aw. Luigi Napolitano, che ne
effettuerà il versamento secondo quanto prescritto dalla vigente
normativa in materia.

Letto, approvato seduta stante per la sola parte dispositiva.

.......... OMISSIS .........
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Avv. LUlGl NAPOLITANO

Avv. LeON....RoO SALVATOR.I
PROfeSsORe A COll'hTTP 01 r:;rrrVl.IOHI 01 OIRITTO PUUllCO
UN!V(n~lT" ( .. nOIIC,. DI!I. S"CDO (.iQIIE

Avv. ANDREA NAPOLlTANO
Avv. ANDREA MIeLI
DR. ALfSSANOA.O SICILIANO
FEOEFlATO CON

PROF. Avv. R~fFAfLf De Luc~ T4M"JO

OADI".UO 01 OIlUTTO Ot!L LA~ORQ l'c,\'uNrvtllSnÀ 1)1 ~ ..PO\l -l'tDUIICO Il''

PROF.

Avv.

ANGELO ABIGNENTE

OWOIN,.",O ..h L'1.1,,'''1 ~IT Il 1)1 N ~PO~I" FEDUICO

j n presenfe messaggio c gli

n"

!c~~~!~~!~~}!~n~~~i~~2mTn~S!~t~d~nalano ~otlO ind~ato !I
è

Chitulque riee1.lQ o legga qtl.e:l1tO rrtCfI9aggio. per errore ~ pregar o di nnlJtarlo Q.! miTtente, di·
S'1T\1ggc{ldo l'OTVItnalC. SI alJuerte che l'utilÙl:%/l'lItwl'1.e. l.a. copia e (a diVtLJoo::none del presen.te messaggio e delle informazioni in ,
esso coTltenu.te da parte di persone diverse dal destinatario S0(10 lJietate.

Il l'un.ICO autorù::zato g(;f utilÙ2arÙ:.

I

i Destinatario: Università La Sapienza -

06/49912802
Ripartizione IV Studenti - Settore II Contenzioso

i

I Mittente: Avv.

Luigi Napolitano

:

MESSAGGIO

,ll
!

Riscontro la nota prot. 0057399 del 28.9.2012 per dichiararmi senz'altro

! disponibile ad assumere la difesa della Sapienza nei giudizi di opposizione a de
! creto ingiuntivo Barreca, Corzani, Di Giacomo. Piovanello e Puce. L'ammontare

I deU'onorario

resta stabilito nella misura l/senale'" di €

j 40,00 e iva 21% €
I

218,40 così complessivamente €

1.000,00 oltre cpa 4% €
1.258,40. Per ciascuno dei ri

corsi è necessario effettuare l'inunediato versamento del contributo unificato pari

a € 330,00.
!
Segnalo che nei giudizi in questione assumono decisiva rilevanza ]e verifi
i che dei conteggi.
.
In attesa delle de tennin azioni di codesta Amministrazione mVlO più cor
i diali saluti
!

i

[

TatQle pQgi.ne .,pedite, i.nclusa la pre3t:nte;

..f
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