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………… O M I S S I S …………..

2 aprile 2019

9.1. Ratifica mandato di rappresentanza e difesa dell’Ateneo ad avvocato
del Libero Foro avverso comunicazione Agenzia delle Entrate n.
0005968916771 pervenuta il 29/01/2019
………… O M I S S I S …………..
DELIBERAZIONE N. 123/19
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
 Letta la relazione istruttoria;
 Visto il D.R. n. 1005 del 21.03.2019;
 Visto altresì l'art. 18 comma 2 lett. m) dello Statuto della Sapienza che
recita: "Il 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";
 Visto il Regolamento di disciplina dei patrocini legali, emanato con D.R.
n. 1915 del 31 luglio 2017, in particolare l'art. 4, comma 1, lettere a), b) e
c) in quanto trattasi di un caso in cui:
- sussiste conflitto reale di interesse con un’amministrazione statale
(Agenzia delle Entrate), che istituzionalmente si avvale della difesa
dell’Avvocatura erariale;
- si ravvisa la necessità di garantire l’omogeneità e la continuità della
difesa, attesa la: “… complementarietà con altri incarichi
precedentemente conferiti aventi lo stesso oggetto, già curati da
avvocati del Libero Foro, la cui attività difensiva sia stata
efficacemente condotta e positivamente valutata dal Direttore
Generale”;
- si configura il requisito della “specialità”, vista la peculiarità della
controversia la cui gestione implica il possesso di specifiche
professionalità e competenze comparate in tema di contabilità
pubblica, diritto tributario e fiscale;
 Presenti n. 12, votanti n. 10: con voto unanime espresso nelle forme di
legge dal Rettore e dai consiglieri: Angeloni, Nocifora, Benvenuto,
Colotta, Gras, Altezza, Chiaranza, Benincasa e Lodise
DELIBERA
di ratificare il seguente provvedimento d'urgenza: decreto rettorale n. 1005
del 21 marzo 2019.
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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