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Nell'anno duemilaquattordici, addì 28 ottobre alle ore 15.50, presso il Salone
di rappresentanza, si è riunito il Consiglio di Amministrazione, convocato con
note rettorali prot. n. 0060826 del 23.10.2014 e prot. n. 0061695 del
28.10.2014, per ,'esame e la discussione degli argomenti iscritti al seguente
ordine del giorno:
............. OMISSIS .............
Sono presenti: il rettore, prof. Luigi Frati; il prorettore, prof. Antonello Biagini;
i consiglieri: prof.ssa Antonella Po/imeni, prof. Maurizio Barbieri, prof.
Bartolomeo Azzaro, dott.ssa Francesca Pasinelli, prof. 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
funzioni di segretario.
Assiste per il Collegio dei Revisori dei Conti: dotto Massimiliano Atelli.
Il presidente, constatata l'esistenza del numero legale, dichiara l'adunanza
validamente costituita e apre la seduta.
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SAPIENZA UNIVERSITA' DI ROMA - I.F.O. ISTITUTI FISIOTERAPICI
OSPEDALIERI - ATTO DI APPELLO. AUTORIZZAZIONE CONFERIMENTO
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Il Presidente presenta per la discussione la seguente relazione predisposta dal
Settore Recupero Crediti ed Esecuzione di Prowedimenti giudiziali - Ufficio
Studi e Consulenze dell'Area Affari Legali.
Nella seduta del 10.06.2014 si dava comunicazione al Consiglio di
Amministrazione dell'esito parzialmente favorevole del giudizio (R.G. n.
38805/2005) dinanzi il Tribunale Civile di Roma intentato dall'Università dinanzi
il Tribunale Civile di Roma, per ottenere la condanna degli I.F.O. Istituti
Fisioterapici Ospedalieri al risarcimento del danno, quantificato in €.
8.824.960,00 pari al valore locativo dell'immobile stesso calcolato dal decreto di
assegnazione, 10 giugno 2003, sino all'effettivo rilascio, subito dall'Ateneo a
causa della mancata consegna dell'immobile demaniale denominato "Istituto
Regina Elena", sito in Roma, Viale Regina Elena, Viale dell'Università e via del
Castro Laurenziano, che l'Agenzia del Demanio con decreto del 2.4.2003 n.
2003/9971/PAT aveva assegnato in uso gratuito e perpetuo all'Università
perché lo adibisse a sede della I Facoltà di Medicina e Chirurgia.
Nel corso della causa, il Giudice Istruttore aveva disposto una consulenza
tecnica d'ufficio al fine di accertare i danni subiti dall'Università, danni che il
CTU quantificava in € 4.090.580,78.
Con la sentenza n. 11320 del 20.5.2014, della quale si è dato comunicazione
nella precitata seduta, il Tribunale Civile di Roma ha accolto parzialmente la
domanda risarcitoria dell'Università, condannando gli I.F.O. al pagamento di €
2.600.000,00
(oltre spese legali pari ad € 76.500,00), somma questa
sensibilmente inferiore rispetto all'ammontare del danno quantificato dal CTU
ed alla richiesta iniziale avanzata dalla Sapienza.
Avverso tale sentenza gli I.F.O. hanno proposto appello con atto notificato
presso lo Studio aw. Bernardi in data 19.9.2014, avanzando contestualmente
istanza di sospensione della prowisoria esecutività della sentenza impugnata,
citando l'Università all'udienza del 20.01.2015.
Con mail del 24.9.2014 il predetto legale - che ha già difeso l'Università, con
esito favorevole, nel giudizio di primo grado - ha rappresentato l'opportunità per
l'Università di proporre appello incidentale.
Quanto sopra, al fine di consentire all'Università, al momento della costituzione
in giudizio, di resistere alle domande avanzate dall'appellante principale (IFO),
e, al contempo, di impugnare le parti della sentenza di primo grado ad essa
sfavorevoli, onde ottenere, eventualmente, un riallineamento della somma
riconosciuta dal Tribunale almeno a quella quantificata dal CTU.
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In data 10.10.2014, l'avv. Bernardi ha inoltrato un preventivo di spesa pari ad €
46.768,76 - comprensivo di IVA e CPA, al lordo della ritenuta di acconto -,
tenuto conto del valore della controversia, per le attività da svolgersi in
rappresentanza e difesa della Sapienza nel contenzioso di cui trattasi dinanzi al
Tribunale di Roma.
" preventivo di spesa risulta essere in linea con il disposto del Decreto del
Ministro della Giustizia n. 55 del 10.03.2014 in materia di determinazione dei
parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi
dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247.
In considerazione della pregressa rappresentanza dell'Università nei precedenti
giudizi da parte di avvocato del Libero Foro, si rawisa l'opportunità di conferire
- per l'ulteriore giudizio instaurato da I.F.O. - l'incarico al medesimo awocato
per omogeneità e continuità nella strategia difensiva.

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE:
•

preventivo di spesa, pari ad € 46.768,76, comprensivo di IVA e CPA al
lordo della ritenuta di acconto, presentato dall'avv. Giuseppe Bernardl in
data 10.10.2014

ALLEGATI IN VISIONE:
•

atto di appello notificato in data 19.9.2014
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DELIBERAZIONE N. 267114

Seduta del

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

2 8 OTT. 2014

•
•
•
•
•

Letta la relazione istruttoria;
Visto l'atto di citazione notificato in data 19.9.2014;
Considerata l'opportunità di conferire il mandato di rappresentanza
e difesa dell'Ateneo dall'avv. Giuseppe Bemardi per le motivazioni
esposte nella relazione;
Visto il preventivo inoltrato dal suddetto legale in data 10.10.2014, in
ossequio alla normativa vigente;
Presenti n. 9. votanti n. 8: con voto unanime espresso nelle forme di
legge dal prorettore vicario e dai consiglieri: POlimeni, Barbieri,
Gras, Di Simone, Chi aranza, Lucchetti e Di Pietro
DELIBERA

•

•

di autorizzare il conferimento del mandato di rappresentanza e
difesa dell'Ateneo all'avv. Giuseppe Bemardi per il giudiziO
introdotto da I.F.O. con atto di appello notificato in data 19.9.2014
dinanzi la Corte di Appello di Roma;
di autorizzare l'accantonamento di budget, pari ad € 46.768,76
comprensivo di IVA e CPA. al lordo della ritenuta di acconto, sul
Conto AC 11.02.070.010 "Spese per liti (Patrocinio legale)" 
UA.001.DUF.ALE.USC - COFOG 09.8 - E.F. 2014.

Letto, approvato seduta stante per la sola parte dispositiva.
IL PRESIDENTE
Antonello Biagini
.••......• O M I S S I S •..•...
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Annarita Castronovo <annarita.castronovo@uniroma1.it>

preventivo causa IFO
Avv. Prot. Giuseppe Bemardi <g.bemardi@bemardieassociati.it>

10 ottobre 2014
18:34

A: annarita. castronovo@uniroma1.it
Gentile Dottoressa,
come da Sua richiesta Le rimetto un preventivo di spesa per la causa di appello I.F.O,
calcolato, come al solito, ai minimi della tariffa professionale.
Cordiali saluti
Giuseppe Bemardì

Avv. Prof. Giuseppe Bernardi
Studio Legale Bernardi e Associati
Via Monte Zebio n. 28, 00195 Roma
tel. 06-3200367/368
fax. 063200374

Bernardi( }>AsSOciati
"t11dFo~

Le informazioni contenute nella comunicazione che precede possono essere riservate
e sono, comunque, destinate esclusivamente alla persona o all'ente sopraindicati. La
diffusione, distribuzione e/o copiatura del documento trasmesso da parte di qualsiasi
soggetto diverso dal destinatario è proibita. la sicurezza e la correttezza dei
messaggi di posta elettronica non possono essere garantite. Se avete ricevuto questo
messaggio per errore, Vi preghiamo di contattarci immediatamente.

This communication in intended only for use by the addressee. It may contain
confidential or privileged information. Transmission cannot be guaranteed to be
secure or errar-tree. It you receive this communication unintentionally, please inform
us immediately.
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Avv. Prof. Giuseppe Demardl
00195 Roma - Via Monte Zebio n. 28
P. IVA: 08676850582 C.F.: BRNGPP52LOIA662C
Tei. 06.3200367-8
Fax 06.3200374

Data

Spett.1e
Università degli Studi di Roma "La Sapienza"
Piaxz.ale Aldo Moro 5
00185 Roma (RM)

10.10.2014

Preventivo n. 54

P.IVA: 02133771002
80209930587

C. F.:

4900 - Università degli Studi di Roma "La Sapienza"II.F.O. Istituti Fisioterapici Ospedalieri - Appello avverso sent
11320/14 - Corte d'Appello Roma I Budetta - 5415/14 - 6244937,64
Data

Q.là

10.10.14

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

Spese non imp.

Descrizione

PREVENTIVO di SPESA ai valori MINIMI
Fase di studio
Fase introduttiva
Fase istruttoria
Fase decÌsoria
Contributo Unificato per Appello incedentale
Marca
Notifica

Spese imp.

Prestazioni

5.696,25
3.470,16
11.195,91
9.924,95
2.529,00
27,00
20,00
30.287,27

Totali Voci
Riepilogo

Competenze
Spese generali forfettarie
Totale Spese non imponibili
Cassa Previdenza

30.287,27
4.543,09
2.576,00
4,00 % di 34.830,36

1.393,21
----~--

Totale Imponibile IVA
IVA

36.223,57
22,00 % di 36.223,57

7.969,19

Spese escluse Iva ex Art. 15 DPR 633n2

2.576,00

Totale Documento
Ritenuta d'Acconto
Importo Preventivo

46.768,76
20,00 % di 34.830,36

6.966,07
--~----

Euro

39.802,69

