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Nell'anno duemilaquattordici, addì 18 novembre alle ore 16.00, presso il
Salone di rappresentanza, si è riunito il Consiglio di Amministrazione,
convocato con nota rettorale prot. n. 0065804 del 13.11.2014, per l'esame e la
discussione degli argomenti iscritti al seguente ordine del giorno:

............. OMISSIS ............ .
Sono presenti: il rettore, prof. Eugenio Gaudio; il prorettore, prof. Renato
Masiani; i consiglieri: prof.ssa Antonella Polimeni, prof. Maurizio Barbieri, prof.
Bartolomeo Azzaro, 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.
Assistono per il Collegio dei Revisori dei Conti: dotto Massimiliano Atelli e
dott.ssa Alessandra De Marco.
\I presidente, constatata l'esistenza del numero legale, dichiara l'adunanza
validamente costituita e apre la seduta .

............. OMISSIS ............ .
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CONTENZIOSO MEDICI SPECIALISTI - SAPIENZA UNIVERSITA' DI R
A
- AZIONE RISARCITORIA NEI CONFRONTI DELLO STATO ITALIANO
PCM, MILlR, MEF, M. SALUTE - AUTORIZZAZIONE CONFERIMENTO
MANDATO A LEGALE DEL FORO LIBERO
Il Presidente presenta per la discussione la seguente relazione predisposta
dall'Ufficio Studi e Consulenze e dall'Ufficio Contenzioso dell'Area Affari Legali.
Il Consiglio di Amministrazione, nella seduta dell'a aprile 2014, ha preso atto
che l'Università stava procedendo nei confronti dello Stato Italiano-PCM, del
MIUR, del MEF e del Ministero della Salute, effettivi soggetti debitori dei medici
in formazione specialistica, al recupero delle somme corrisposte dall'Ateneo ai
medici iscritti a specializzazioni mediche in forza di sentenze di condanna
dell'Università (n. 25154/2003 ed altre).
AI riguardo, si rammenta che il notevolissimo contenzioso azionato dai medici
specialisti aveva ad oggetto contestazioni di tardiva ed inadeguata attuazione,
da parte dello Stato Italiano, delle norme comunitarie in materia di adeguata
remunerazione per l'impegno nella formazione specialistica dei medici iscritti a
specializzazioni comuni a tutti oppure a due o più Paesi CEE e di sospensione
di norme nazionali in materia.
Da ultimo, con lettera prot. 0021099 del 7.04.2014, inviata per conoscenza
all'Avvocatura Generale dello Stato, l'Università ha reiterato la diffida nei
confronti dei p recitati Organi, con invito al versamento della somma di €.
6.476.074,37, pari all'ammontare delle somme fino a quel momento corrisposte
dall'Università ai medici specialisti destinatari di sentenze loro favorevoli, con
avvertimento che, in caso di mancata ottemperanza, l'Ateneo avrebbe dato
corso alle azioni giudiziarie.
Stante il mancato versamento della somma richiesta ed il silenzio serbato dalle
Amministrazioni centrali, si rende necessario adire l'Autorità giudiziaria al fine di
proporre, nei confronti dello Stato Italiano-PCM, del MIUR, del MEF e del
Ministero della Salute, un'azione risarcitoria per il ristoro del danno subito dalla
Sapienza in seguito alla condanna al pagamento delle remunerazioni ai
ricorrenti medici specialisti.
La somma da porre a base dell'azione risarcitoria ammonta, allo stato attuale, a
complessivi €. 7.034.446,75, costituita dagli importi corrisposti ai medici
specializzati a titolo di sorte capitale, interessi legali, rivalutazione e spese di
giudizio.
Si rammenta che, in svariati contenziosi azionati da medici specialisti contro la
Sapienza per il pagamento delle somme ritenute dovute per la frequenza delle
scuole di specializzazione in medicina, l'Università ha conferito mandato
speciale alle liti all'Avv. Luigi Napolitano.
Stante la notevole esperienza maturata dal medesimo Legale nella specifica
materia, si ritiene di proporre il conferimento dell'incarico di rappresentanza
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legale dell'Università nell'azionando giudizio risarcitorio all'Aw. Luigi
. Napolitano.
i Si se naia che
in data 10 novembre 2014 il predetto Legale ha inoltrato
all'Università un preventivo di spesa pari a totali €. 38.751,32 inclusi cpa ed iva
per l'avvio dell'azione risarcitoria, precisando che l'onorario è stato indicato, in
relazione al D.M. 55/2014 (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) agli importi medi dello
scaglione di valore di riferimento condotti al minimo con riduzione del 50% e
ulteriore riduzione per mancato conteggio del 15% di spese generali.
A tale importo occorre aggiungere quello del Contributo Unificato per
l'iscrizione a ruolo della causa, pari a €. 1.686,00.
L'onere della spesa, pari a complessivi €. 40.437,32 (dei quali €. 38.751,32
comprensivi di IVA e CPA, al lordo della ritenuta di acconto a titolo di onorario
per la prestazione professionale da svolgere ed €. 1.686,00 a titolo di
Contributo Unificato per l'iscrizione a ruolo della causa), potrebbe gravare sul
Conto AC 11.02.070.010 "Spese per liti (Patrocinio legale)"
UA.001.DUF.ALE.UCO - COFOG 09.8 - E.F. 2014.

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE:
•

preventivo di spesa del 10.11.2014
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IL CONSIGLIO DI AMMINIS"rRAZIONE
•
•

•

•

•

•

•

•
•

Letta la relazione istruttoria;
Visto lo Statuto della Sapienza, Università di Roma, emanato con
D.A. n. 3689 del 29.10.2012 e pubblicato sulla G.U. - Serie Generale
n.261 dell'8.11.2012, il quale all'art. 3, c. 2, dispone, tra l'altro, che
"II Rettore, quale rappresentante legale .... conferisce inoltre
procura alle liti, previa motivata delibera del Consiglio di
Amministrazioni, agli avvocati del libero foro;
Considerato che l'affidamento dell'incarico di rappresentanza legale
dell'Università a professionisti del libero Foro, attesi i risultati
favorevoli ottenuti, ha dimostrato in questo senso, l'efficacia e il
buon andamento dell'azione amministrativa;
Considerato che soggetto debitore dei medici specialisti, per le
motivazioni indicate nella premessa della relazione, è lo Stato
Italiano - PCM ed il MIUR, il M.E.F. ed il Ministero della Salute;
Atteso che, alla diffida da ultimo reiterata dall'Università nei
confronti dei precitati Organi con lettera prot. 0021099 del 7.04.2014,
non ha fatto seguito il pagamento delle somme ivi richieste e
constatato il silenzio serbato dalle Amministrazioni intimate;
Ritenuto, pertanto, di dover di procedere ad un'azione risarcitoria
nei confronti dei precitati Organi al fine di ottenere il ristoro della
somma di E. 7.034.446,75 corrisposta dall'Università ai ricorrenti
medici specialisti per effetto di sentenze di condanna
dell'Università;
Considerata l'opportunità di conferire all'Aw. Luigi Napolitano, per
le motivazioni esposte nella relazione, il mandato di rappresentanza
e difesa dell'Università nell'azione risarcitoria da awiare nei
confronti delle predette Amministrazioni;
Visto il preventivo inoltrato dal suddetto legale in data 10.11.2014, in
ossequio alla normativa vigente;
Presenti n. 11, votanti n. 9: con voto unanime espresso nelle forme
di legge dal rettore e dai consiglieri: Polimeni, Barbieri, Azzaro,
Gras, Di Simone, Chiaranza, Lucchetti e Di Pietro
DELIBERA

•

di autorizzare il conferimento del mandato di rappresentanza e
difesa dell'Ateneo all'Aw. Luigi Napolitano per il giudizio da
instaurare contro lo Stato Italiano-PCM, il MIUR, il MEF ed il
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•

Ministero della Salute al fine di ottenere il risarcimento danni di €.
7.034.446,75;
di autorizzare l'accantonamento di budget di complessivi €.
40.437,32 (dei quali €. 38.751,32 comprensivi di IVA e CPA, al lordo
della ritenuta di acconto, a titolo di onorario per la prestazione
professionale da svolgere ed €. 1.686,00 a titolo di Contributo
Unificato per l'iscrizione a ruolo della causa), sul Conto AC
11.02.070.010
"Spese
per
liti
(Patrocinio
legale)"
UA.001.DUF.ALE.UCO - COFOG 09.8 - E.F. 2014.

Letto, approvato seduta stante per la sola parte dispositiva.
IL SEiRETARIO

;Amore

Carl~

.......... OMISSIS .........
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Antonella Evandri <antonella.evandri@uniroma1.it>

Re: azione risarcitoria
2!messaggi
!Maria Ester Scarano <mariaester.scarano@uniroma1.it>
10 novembre 201418:47
A: Luigi Napolitano <avvocatonapolitano@gmail.com>, Antonella Evandri <antonella.evandri@uniroma1.it>
Perfetto. Procediamo allora con il ricorso. Porteremo l'affidamento al prossimo CdA.
La s.ra Evandri è pregata di far predisporre l'apposita relazione per il conferimento di mandato.
Buona serata. Ester
-'***........**....***..kAt••••• ***.******..**

dr.ssa Maria Ester SCARANO
AREA AFFARI LEGAU
SAPIENZA Università di Roma
Il Direttore
Piazzale Aldo Moro 5,00185 Roma

T (+39) 06 49910112
FAX (+39) 0649690228
segreteria (+39) 06 49910166
mariaester. scarano@lJr1iroma1 .it
"'giomotOnovembre 201418:17, Luigi Napolitano <awocatonapolitano@gmail.com> ha scritto:
Cara Ester,
allego la nota relativa all'oggetto. Nel corso del colloquio con il D.G. è emerso con chiarezza che l'eventualità di
una pressione sul MIUR che risolva la questione non è ritenuta praticabile. E' allora inutile reiterare l'ennesima
richiesta, per cui ho redatto in tal senso la nota e indicato il preventivo ai minimi del D.M. 5512014 con l'ulteriore
riduzione del 15% per mancata indicazione delle spese generali.
Un caro saluto
Luigi

Maria Ester Scarano <mariaester.scarano@uniroma1.it>
A: Antonella Evandri <antonella.evandri@uniroma1.it>

11 novembre 2014 09:45

a1e

*..ssa Ilaria Ester" SCARANO
AREA AFFARI LEGALI
SAPIENZA Università di Roma
ti Direttore

1Plaiual~ ~ Mao 5, 00185 Roma
T (+39) 06 49910112
FAX (+39) 06 49690228
segJleiBlIi9 (+39) 06 49910166
mariaester.scarano@luniroma1.it

- - - - 'Messaggio inoltrato ---------
Da: Luigi Hapolitano <avvocatonapolitano@gmaiLcom>
Date: tO ,novembre 2014 18: 17
Oggetto: azione risarcitoria
A: "\mariaester.scarano" <mariaester.scarano@uniroma1.it>

Cara: Est.er,
all.1f3; llG'a reI~ all'oggetto. Nel corso del colloquio con il D.G. è emerso con chiarezza che l'eventualità di
wma pi'E!Sli!Ì1ilI!le s1iII! ltIIUR che risolva la questione non è ritenuta praticabile. E' allora inutile reiterare l'ennesima
mi!:Jl1iìestB,. per Cl!Jii firo redatto in tal senso la nota e indicato il preventivo ai minimi del D.M. 5512014 con l'ulteriore
ridì.JlzilOlfle deJj 1J50/ÒJ per mancata indicazione delle spese generali.
lUÌ!1laRl'~

htttps:llmail.google.comlmail/u/Ol?ui=2&ik=e3baa65c5b&view=pt&search=inbox&th= 1499ad12f794al e2... 1l/II12014
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Luigi

~ preventivo
!ClI 45K

recupero specializzandi.pdf

•

hntps://mail.google.comlmail/u/O/?ui=2&ik=e3baa65c5b&view=pt&search=inbox&th= l 499ad 12f794al e2... Il/ll/2014

fAw.. tLun::a rI»AJ>eUVANO
iAw. !lEci>trAROO 'SAt,VATORI
"J':::q~~::::HU{n""..t1"t'~«hmVTG'.::tC07rr.'.l~x:D

, tr..-.~,·,~,::Jt..~t&f$.u::~,:JD..;;:.ml

Roma, lO novembre 2014

.

Università La Sapienza
Area Affari Legali
Dirigente dr.ssa M.E. Scarano
P.le Aldo Moro, 5
00185 ROMA
a mezzo e-mail
mariaester.scaramXi]lunirornal.it

((J)GG.ETfR(J): dlZione risarcitoria per il ristoro del danno subito dalla Sapienza in seguito alla
Icond:a1X/ilB. (al {PClgamento degli emolumenti nei confronti dei medici specializzandÌ.

'Constato che codesta Amministrazione ha già reiterato ben sette volte, tra il 2005
e a 21H.4. aa richiesta risarcitoria in oggetto, annunciando l'azione giudiziale in caso di
mancato rlsccmtro. Dunque, mi sembra superfluo far precedere l'azione che ormai la Sa
1jlienza :sem!br;a desisa ad avviare da una nuova richiesta, considerati il silenzio sempre
serbato edal1lle J\.mministreazioni centrali e il fatto che non sono intervenuti fatti nuovi.
iNelllnnnmesi di conferimento del patrocinio per l'avvio dell'azione in questione,
lnonarmiosnebbe stabilito, in relazione al D.M. 55/2014, agli importi medi dello scaglione
di va}(}re di riferimento condotti al minimo con riduzione del 50% e ulteriore riduzione
per mancato conteggio del 15% per spese generali, così € 30.541,71 oltre cpa 4% €
ll..221,:6;7 ~ ±Va .22% € 6.987,94 così in totale € 38.751,32. A tale importo andrebbe ag
Iglll2IIitID ,quel1o del contributo unificato per l'iscrizione a ruolo della causa pari a €
1l.f586JO.0.
fu attesa di conoscere le determinazioni di codesta Amministrazione, invio i più

lCordia1li saluti

