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Amministrazione

Seduta del

) ~15 OTT. 2013_

Nell'anno duemilatredici, addì 15 ottobre alle ore 16.00, presso il Salone di
appresentanza, si è riunito il Consiglio di Amministrazione, convocato con
ota rettorale prot. n. 0058609 del 10.10.2013, per l'esame e la discussione
egli argomenti iscritti al seguente ordine del giorno:

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

ono presenti: il rettore, prof. Luigi Frati; il prorettore, prof. Francesco
vallone; i consiglieri: prof.ssa Antonella POlimeni, prof. Maurizio Barbieri, prof.
Bartolomeo Azzaro, dott.ssa Francesca Pasinelli, Sig. Domenico Di Simone,
ott.ssa Angelina Chiaranza, sig. Luca Lucchetti, sig.ra Federica Di Pietro; il
irettore generale, Carlo Musto D'Amore, che assume le funzioni di segretario.
È assente giustificato: prof. Michel Gras.

Assistono per il Collegio dei Revisori Conti: dotto Domenico Mastroianni e
dott.ssa Alessandra De Marco.
Il presidente, constatata l'esistenza del numero legale, dichiara l'adunanza
validamente costituita e apre la seduta .

D· !24'fI(~

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

~~.Q~

3·4

Mod.1oo3

Università degli Studi di Roma "La Sapienza"

,

'1 5 OTT. 2013

\

i

'

:

\

ATTO DI CITAZIONE IN APPELLO IN RIFORMA DELLA SENTENZA n.
695/2013 (TRIB. CIV. ROMA- RG.49683/201O) - CONFERIMENTO DEL
MANDATO DI RAPPRESENTANZA E DIFESA DELL' ATENEO A LEGALE
DEL FORO LIBERO.

\I Presidente sottopone all'attenzione del Consiglio di Amministrazione la
seguente relazione predisposta dall'Area Affari Legali - Ufficio contenzioso 
Settore contenzioso studenti.
In data 16 luglio 2013 il CODACONS - Coordinamento delle associazioni e dei
comitati di tutela dell'ambiente e dei diritti degli utenti e dei consumatori+ altri
ricorrenti, hanno notificato presso lo studio dell'Avv. Luigi Napolitano, l'atto di
citazione in appello per la riforma della sentenza n. 695/2013 in data 14 gennaio
2013, emessa dal Tribunale civile di Roma (sez. Il'' -Dott. Pontecorvo) a
definizione del procedimento RG. n. 4968312010 promosso da CODACONS e
Dott. Alicata Salvatore + altri, contro l'Università degli Studi di Roma
La
Sapienza" ed altri convenuti, tra cui le Amministrazioni dello Stato.
Valutata la possibilità di conflitto di interesse nella difesa in giudizio, in caso di
costituzione ex lege dell' Avvocatura Generale dello Stato, tenuto conto, inoltre,
che il giudizio di primo grado, patrocinato dall'Avv. Luigi Napolitano - giusto
D.R695/2010 del 11.11.2010 - si è concluso con la citata sentenza 695/2013
favorevole all'Università, considerato, infine, che l'Avv. Luigi Napolitano - in
previsione di un eventuale conferimento di incarico anche per il secondo grado di
giudizio- ha fatto pervenire ali'Amministrazione un preventivo di spesa il cui
onorario resterebbe contenuto nella stessa misura di quello del giudizio di primo
grado, vale a dire Euro 2.826,45 euro - oltre cpa (4%) pari ad Euro 113,06 ed
iva (22%) pari a Euro 646,69 così per un importo complessivo di Euro 3.586,20
risulta auspicabile l'affidamento all'Avv. Luigi Napolitano dell'incarico di
rappresentanza e difesa dell'Ateneo anche per il secondo grado di giudizio
introdotto dal richiamato atto di citazione in appello.
Si osserva, al riguardo, che i legali interni di questo Ateneo si trovano
nell'impossibilità di assumere il patrocinio del presente giudizio, sia a causa del
rilevante numero di procedimenti in carico ad oggi pendente, sia perché dal
gennaio 2013 sono stati già a loro affidati n. 140 contenziosi, di cui molti di essi
di consistente valore.
Il
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Allegati parte integrante:

:-Preventivo redatto dall'Avv. Luigi Napolitano relativo al giudizio in appello
: proposto da CODACONS + altri - nota prot. 0048083 del 05.08.2013 e
2013 l Posta Elettronica Certificata inviata dal medesimo in data 7.10.2013 con
.: rettifica dell'IVA aggiornata al 22%
ì

IAliegati in visione:
-Atto di citazione in appello proposto da CODACONS + altri - Corte di
Appello di Roma.

-D.R n. 695 del 11.11.2010, prot. n. 0062373- conferimento all'Avv. Luigi
Napolitano del mandato di rappresentanza e difesa del\' Ateneo nel giudizio di
primo grado - Tribunale Civile dì Roma - RG 4968312010
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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
• Letta la relazione istruttoria;
• Visto il D.R. n. 695 del 11.11.2010 n. prot. 0062373 di conferimento
del mandato di rappresentanza e difesa dell'Ateneo all'avv. Luigi
Napolitano nel giudizio di primo grado innanzi al Tribunale Civile di
Roma - RG 49683/2010;
• Considerata la possibilità di conflitto di interesse nella difesa in
giudizio In caso di costituzione ex lege dell'Avvocatura Generale
dello Stato;
• Considerato, altresì, che alla luce del precedente mandato relativo
al giudizio di primo grado (Trib. civ, Roma- RG. 49683/2010), appare
opportuno per ragioni di continuità, conferire l'incarico all'avv.
Luigi Napolitano anche nel giudizio di appello proposto da
CODACONS + altri in riforma della sentenza n. 695/2013 (Trib. civ.
Roma- RG. 49683/2010);
• Considerato, infine, che il preventivo di spesa proposto dall'avv.
Luigi Napolitano appare congruo in quanto l'onorario resterebbe
nella misura di quello del precitato giudizio di primo grado;
• Presenti 9, votanti 8: con voto unanime espresso nelle forme di
legge dal prorettore e dal 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'avv. Luigi Napolitano del Foro di Roma nel giudizio di
appello proposto da CODACONS + altri in riforma della sentenza n.
695/2013 (Trib. civ. Roma- RG. 49683/2010).
L'impegno di spesa pari ad Euro 3.586,20 - I.V.A e C.P.A. inclusi - relativo
al pagamento dell'attività professionale dell'avv. Luigi Napolitano, andrà a
gravare sul conto AC 17.01.020.010 "Oneri derivanti da contenzioso e
sentenze sfavorevoli" - Esercizio Finanziario 2013.
Letto, approvato seduta stante per la sola parte dispositiva.
IL S/oRETARIO
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Roma, 16 luglio 2013

Università La Sapienza
Area Affari Legali
Settore Contenzioso del lavoro
P.le Aldo Moro, 5
00185 ROMA

OGGE1TO: vertenza specializzandi di area sanitaria non medici - sentenza del Tri
bunale di Roma n. 695 del 14.1.2013 - appello.

Faccio seguito alla mia precedente lettera del 15 gennaio 2013, con la quale
riferivo l'esito della vertenza, per comunicare che avverso la sentenza in oggetto è
stato interposto appello con atto oggi notificato, del quale allego copia.
Il mandato a suo tempo conferitomi non è esteso al grado di appello. Se es
so fosse confermato nei miei confronti, l'onorario resterebbe contenuto nella stes
sa misura di quello del giudizio di primo grado, vale a dire € 2.826,45 oltre cpa
4% € 113,06 e iva 21 % € 617,30 così in totale € 3.556,81.
Segnalo che l'udienza è stata indicata per il giorno. 16 dicembre 2013 e che
la costituzione dovrà essere effettuata entro venti giorni prima di tale data. Resto
in attesa di conoscere le detrminazioni di codesta Amministrazione e invio i più
cordiali saluti
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