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Nell'anno duemitatredici, addì 19 novembre alle ore 15.55, presso il Salone
di rappresentanza, si è riunito il Consiglio di Amministrazione, convocato con
nota rettorale prot. n. 0067046 del 14.11.2013, per l'esame e la discussione
degli argomenti iscritti al seguente ordine del giorno:

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

Sono presenti: il rettore, prot. Luigi Frati; il prorettore vicario, prot. Antonello
Biagini; i consiglieri: prot.ssa Antonella Polimeni, prot. Maurizio Barbieri, prot.
Bartolomeo Azzaro, prot. Michel Gras, Sig. Domenico Di Simone, dott.ssa
Angelina Chiaranza, sig. Luca Lucchetti, sig.ra Federica Di Pietro; il direttore
generale, Carlo Musto D'Amore, che assume le tunzioni di segretario.

È assente giustificato: dott.ssa Francesca Pasinelli.

Assiste per il Collegio dei Revisori Conti: dotto Massimiliano Atelli.
" ~residente, constatata l'esistenza del numero legale dichiara l'adunanza
validamente costituita e apre la seduta.
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RATIFICA MANDATO DI RAPPRESENTANZA E DIFESA DELL' ATENEO AD
AWOCATO DEL LIBERO FORO - ATTO DI PRECETTO SU SENTENZA
N.25154/2003 NOTIFICATO IL 15.10.2013

Seduta del

1 9 MOV. 2013

Il Presidente sottopone· all'esame di questo Consesso la seguente relal.ione
predisposta dal Settore Contenzioso Studenti, dell'Area Affari Legali.
In data 15 ottobre 2013 è stato notificato all'Università l'atto di precetto con il
quale il dott. Marcello DE PASCALIS ha intimato, in forza della pronuncia del
Tribunale di Roma - sez. lavoro (dott. Fabio Massimo Gallo) n. 25154/03
passata in giudicato, il pagamento delle differenze del trattamento economico
oggetto di condanna,
ammontanti a complessivi € 243.266,33, inclusi
rivalutazione monetaria ed accessori.
La suddetta pronuncia è stata notificata in forma esecutiva in data 05.02.2013
nell'interesse del dotto Marcello DE PASCALIS.
Detta sentenza n. 25154/03 è in idonea a costituire titolo per agire
esecutivamente, essendo una mera pronuncia di cd. condanna generica e,
comunque, la quantificazione di € 243.266,33. indicata nell'atto di precetto,
è sproporzionata, tanto da far ragionevolmente presumere che i criteri di
computi adottati dalla stessa, peraltro non specificati, non siano conformi a
quelli indicati dal citato titolo giudiziale.
Conseguentemente, considerata l'urgenza e la necessità di resistere nel
giudizio in questione entro il termine di venti giorni dalla notificazione dell'atto
di precetto stante l'impossibilità di sottoporre al Consiglio di Amministrazione
è stato
l'autorizzazione di conferimento del mandato a quest'ultimo,
predisposto il:
•

D. R n. 3613 del 24.10.2013 con il quale è stato conferito mandato all'Avv.
Luigi Napolitano ad assumere la rappresentanza e difesa in giudizio
dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" e proporre opposizione
all'atto di precetto notificato il 15.10.2013 con il quale il dott. Marcello DE
PASCALIS ha quantificato le differenze del trattamento economico allo
stesso spettanti in forza della sentenza n. 25154/03.

Ciò debitamente premesso e rammentato, anche al fine di prevenire il rischio
che le controparti possano eccepire la nullità dello ius postulandi, si rende
necessario sottoporre a ratifica il precitato provvedimento.
Si ricorda che la Corte di Cassazione (Terza Sezione Civile, n. 6672 del 23
marzo 2011, a definizione di un giudizio in cui la Sapienza compariva in qualità
di 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.
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Tale orientamento è stato recepito dallo Statuto di Sapienza Università di
Roma, in vigore daIl'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 awalersi del patrocinio degli awocati interni o, sulla base di apposito
regolamento approvato ,dal Consiglio di Amministrazione e nel rispetto della
normativa vigente, degli avvocati del Foro libero.".

Allegati parte integrante:
• decreto retlorale n. 3613/2013 del 24.10.2013 (accluso quale parte
integrante), con il quale è stato conferito mandato all'Avv. Luigi Napolitano ad
assumere la rappresentanza e difesa in giudizio dell'Università degli Studi di
Roma "La Sapienza" e proporre opposizione all'atto di precetto notificato il
15.10.2013 con il quale il dotto Marcello DE PASCALIS ha quantificato le
differenze del trattamento economico allo stesso spettanti in forza della
sentenza n. 25154/03.
Allegati in visione:
• sentenza n. 25154/03 del Tribunale di Roma- sez. Lavoro (dott. Fabio
Massimo Gallo);
• atto di precetto notificato in data 15.10.2013 dal dotto Marcello DE
PASCALIS.
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DELIBERAZIONE N. 265/13

Seduta del

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1 9 NOV.2013
•
•

Letta la relazione istruttoria;
Visto il D.R. n. 3613 del 24.10.2013 con il quale è stato affidato a
professionista del libero Foro mandato ad assumere la
rappresentanza e difesa In giudizio dell'Università degli Studi di
Roma "La Sapienza" e proporre opposizione all'atto di precetto
notificato il 15.10.2013 con il quale il dotto Marcello DE PASCALIS
ha quantificato le differenze del trattamento economico allo stesso
spettanti, in forza della sentenza n. 25154/03;
• 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: "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 Libero Foro";
• Presenti 11, votanti 9: con voto unanime espresso nelle forme di
legge dal rettore e dai consiglieri: Poli meni , Barbieri, Azzaro, Gras,
Di Simone, Chiaranza, Lucchetti e DI Pietro
DELIBERA

di ratificare il prowedlmento d'urgenza: D.R. n. 3613/2013 del 24.10.2013
Letto, approvato seduta stante per la sola parte dispositiva.
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IL RETTORE
VISTO

l'art. 6 della legge n. 168/1989, in materia di autonomia delle
Università;

VISTO

lo Statuto dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza",
emanato con D.R. n.545 del 4.8.2010, e. pubblicato sulla
G.U.- Serie generale n. 188 del 13.8.2010;

VISTO

il Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la
contabilità dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza",
emanato con D.R. in data 23 luglio 2002;

VISTO

il D.L. n. 223/06 conv. L.248/06;

VISTO

l'art. 18 comma 2 lett. m} dello Statuto dell'Università
emanato con Decreto Rettorale n. 3689 del 29.10.2012, prot.
n. 0068595 - pubblicato sulla G.U. - Serie Generale n. 261
dell'8.11.2012- che recita: "II Rettore ha le seguenti
competenze... può assumere in caso di comprovata
necessità i provvedimenti amministrativi di competenza del
Senato Accademico e del consiglio di Amministrazione,
riferendone per la ratifica nella seduta immediatamente
successiva";

VISTA

la sentenza n. 25154/03 depositata il 7.11.2003 con la quale
il Tribunale di Roma-Sez. lavoro - dotto Fabio Massimo Gallo
sul ricorso proposto, tra gli altri, anche dal Dott. Marcello DE
PASCAlIS, ha così statuito:" .. .. dichiara il diritto dei ricorrenti
a percepire il trattamento economico dei medici neo assunti a
tempo pieno e condanna l'Università convenuta al
pagamento delle relative differenze, a decorrere dal 30
giugno 1998, con riva/utazione ed interessi dalla data di
maturazione dei singoli creditI";

VISTA

VISTO

la notifica della suddetta pronuncia in forma esecutiva in data
05.02.2013 nell'interesse del dotto Marcello De Pascalis',
l'atto di precetto notificato il 15.10.2013 con il quale il dotto
Marc~l~o De Pascalis, in forza di detta pronuncia, ha
quantlflcato le differenze del trattamento economico allo
stesso spettanti- inclusi rivalutazione monetaria e interessi
legali e c?mpensì professionali per l'atto di precetto, nella
somma di € 243.266,33, oltre interessi di legge sino al
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soddisfo e ogni spesa successiva occorrenda;
VISTA

l'inidoneità della sentenza n. 25154/03 a costituire titolo per
agire esecutivamente -in quanto pronuncia di cd. condanna
generìca- e considerato, altresì, che la quantificazione di
controparte appare a prima facie sproporzionata tanto da far
ragionevolmente presumere che i criteri di computi adottati
dalla stessa, peraltro non specificatamente indicati, non
siano conformi a quelli indicati dalla citata sentenza;

VISTA

l'urgenza e la necessità di resistere nel giudizio in questione
entro il termine di venti giorni dalla notificazione dell'atto dì
precetto, avuto riguardo anche alla comunicazione del
18.10.2013 dell'Avv. Luigi Napolitano;

VISTO

che nell'ambito del giudizio di cognizione conclusosi con la
sentenza di Cassazione n.7163/ del 13.02.2013 (RG.
4884/2009) è emerso un conflitto di interesse con le
Amministrazioni dello Stato
per
quanto attiene alle
controversie relative alle pretese per le differenze retributive
avanzate medici in formazione specialistica;

VISTO

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;

CONSIDERATA

l'opportunità di affidare la difesa in giudizio dell'Università,
avverso il suddetto atto di precetto all'Avv. Luigi Napolitano il
quale ha riportato risultati favorevoli in giudizi analoghi;

CONSIDERATO che il presente decreto sarà sottoposto al Consiglio di
Amministrazione, per la ratifica, alla prima adunanza utile;
RITENUTO

CONSIDERATO
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altresì, che la spesa per l'assistenza legale - considerata la
presumibile attività che il professionista andrà a svolgere e le
tariffe professionali vigenti nei minimi consentiti - può
preventivarsi in Euro 1.268,80 oltre versamento del contributo
unificato pari ad Euro 330,00 per l'iscrizione a ruolo
dell'opposizione all'atto di precetto, così come indicato nella
suddetta comunicazione del 18.10.2013;
che l'ufficio proponente provvederà a garantire tutti gli
adempimenti, ex art. 3 della L. 136/2010 (tracciabilità dei
flussi finanziari);
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ACCERTATA

la disponibilità sul conto A.C.17.01.020.013 "Oneri derivanti
da contenziosi e sentenze sfavorevoli" - unità analitica
A.R.A.L - Ufficio Contenzioso- Esercizio 2013;

SENTITO

il Direttore Generale

DECRETA
di conferire mandato all'Avv. Luigi Napolìtano- per un importo di Euro 1.268,80 oltre
Euro 330,00 per \'iscrizione a ruolo dell'opposizione all'atto di precetto -ad assumere la
rappresentanza e difesa in giudizio dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" e
dunque, a proporre opposizione all'atto di precetto notificato il 15.10.2013 con il quale
il dotto De Pascalis Marcello, in forza della sentenza n. 25154/03 depositata il
7.11.2003, ha quantificato le differenze del trattamento economico allo stesso
spettanti.
L'onere della spesa, preventivata in Euro 1598,80 dei quali € 1.000,00 per onorari, €
40,00 per C.P.A. (4%) € 228,80 per IVA (22%) graverà sulla voce finanziaria
A.C.17.01.020.010 "Oneri derivanti da contenziosi e sentenze sfavorevolI" - unità
analitica A.R.A.L - Ufficio Contenzioso- Esercizio 2013.
Il presente provvedimento sarà sottoposto alla ratifica del Consiglio di Amministrazione
alla prima adunanza utile.
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