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9.2 AZIONE ESECUTIVA SU SENTENZA DEL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
N. 2797/2017 IN MATERIA DI RIMBORSO ONERI RETRIBUTIVI. AUTORIZZAZIONE
AL CONFERIMENTO DEL MANDATO DI RAPPRESENTANZA E DIFESA
DELL'ATENEO AD AVVOCATO LIBERO FORO
………… O M I S S I S ………….
DELIBERAZIONE N. 103/18
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
 Letta la relazione istruttoria;
 Visto lo Statuto di Sapienza Università di Roma emanato con D.R. n. 3689 del
29 ottobre 2012;
 Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 474 del 19 dicembre 2017
di approvazione del bilancio di previsione annuale autorizzatorio dell’anno
2018;
 Vista la sentenza n. 2797 del 13 febbraio 2017, con cui il Tribunale Ordinario di
Roma ha condannato l'Azienda Policlinico al pagamento, in favore
dell'Università, della somma di € 50.170.886,89;
 Visto l’atto di citazione notificato il 9 marzo 2017 con cui l’Azienda Policlinico
Umberto I ha proposto appello avverso la predetta sentenza n. 2797/2017, con
contestuale istanza di sospensione dell’esecuzione della sentenza impugnata;
 Vista l’ordinanza del 21 febbraio 2018 con la quale la Corte di Appello ha
rigettato la domanda di sospensione dell’esecuzione della sentenza appellata;
 Considerata la necessità di porre in esecuzione la richiamata sentenza di primo
grado, per il recupero delle somme vantate dall’Università nei confronti
dell’Azienda Policlinico Umberto I;
 Valutata l’opportunità di conferire la rappresentanza e difesa dell’Università all’
avv. Giuseppe Bernardi, che ha patrocinato l’Ateneo nel giudizio di cognizione;
 Visto il preventivo di € 20.836,64, di cui € 14.055,49 per competenze
professionali, € 328,00 per spese vive, € 2.108,32 per spese generali forfettarie
al 15%, € 646,55 per CPA e € 3.698,28 per IVA al 22%, al lordo della ritenuta di
acconto, presentato dall’Avv. Prof. Giuseppe Bernardi in data 2 marzo 2018;
 Considerato che il compenso richiesto, determinato in linea con i valori delle
tariffe vigenti, tenuto conto del valore complessivo di € 50.170.886,89, è stato
ritenuto congruo dall’Ufficio competente in rapporto ai parametri minimi
previsti dal D.M. (Giustizia) n. 55 del 10 marzo 2014 per i compensi
professionali;
 Presenti n. 10, votanti n. 8: con voto unanime espresso nelle forme di legge dal
rettore e dai consiglieri: Polimeni, Nocifora, Azzaro, Colotta, Gras, Altezza,
Chiaranza
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DELIBERA
- di autorizzare il conferimento del mandato di rappresentanza e difesa
dell’Ateneo all’avv. Giuseppe Bernardi per la promozione dell’azione esecutiva
nei confronti dell’Azienda Policlinico Umberto I per il recupero delle somme
portate dalla sentenza n. 2797/17 del Tribunale Ordinario di Roma;
- di autorizzare l’accantonamento di budget della somma di € 20.836,64 ,
comprensivo di IVA e CPA, sul conto A.C. 11.02.070.010 “Spese per liti
(Patrocinio legale)” UA.S.001.DUF.ARAL.UCO - Codice COFOG 09.8 – Esercizio
2018.
Letto e approvato seduta stante per la sola parte dispositiva.
IL SEGRETARIO
f.to Simonetta Ranalli

IL PRESIDENTE
f.to Eugenio Gaudio
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