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10.2. Autorizzazione al conferimento del mandato di rappresentanza e
difesa dell'Ateneo ad avvocato libero foro. Azione esecutiva su sentenza
della Corte di Appello di Roma n. 3037/2019 e su ordinanza della Corte di
Cassazione n. 15965/2018
………… O M I S S I S …………..
DELIBERAZIONE N. 233/19
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
 Letta la relazione istruttoria;
 Vista la sentenza n. 17089/2005, con cui il Tribunale di Roma ha definito
il giudizio promosso dalla Sopin S.p.a., accogliendo la domanda di
ripetizione dell’indebito proposta da Sapienza in via riconvenzionale e
condannando la Sopin S.p.a. alla restituzione della somma di €
2.850.860,80 oltre interessi legali;
 Vista la sentenza n. 2389/2009, con cui la Corte di Appello di Roma, in
riforma della richiamata sentenza di primo grado, ha rigettato la
domanda proposta dall’Università in via riconvenzionale con
compensazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio;
 Vista la sentenza n. 9880/2016, con cui la Suprema Corte, in
accoglimento del ricorso proposto da Sapienza, ha cassato la sentenza
di secondo grado con rinvio alla Corte di Appello di Roma per un nuovo
giudizio di merito;
 Vista la sentenza n. 3037/2019 con cui la Corte di Appello – quale giudice
di rinvio - ha respinto l’appello proposto dalla Sopin S.p.a. avverso la
sentenza n. 17089/2005 del Tribunale di Roma, confermandola in tutte le
sue parti, con condanna al rimborso, in favore dell’Università, delle
spese processuali di tutti i gradi di giudizio;
 Vista, altresì, l’ordinanza n. 15965/2018 con cui la Corte di Cassazione ha
respinto il ricorso promosso dalla Sopin avverso la sentenza della Corte
di Appello n. 6542/2016, con condanna al pagamento delle spese di lite,
liquidate in € 7.200,00 oltre accessori;
 Considerata la necessità di porre in esecuzione entrambi i titoli esecutivi
per il recupero delle somme vantate dall’Università nei confronti della
Sopin S.p.a.;
 Valutata l’opportunità di conferire la rappresentanza e difesa
dell’Università all’ avv. Giuseppe Bernardi, che ha patrocinato l’Ateneo
in entrambi i giudizi di cognizione;
 Accertata la sussistenza, nei confronti del predetto avvocato, dei
requisiti di cui all’art. 80 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
 Visto il preventivo di spesa, relativo ad entrambe le esecuzioni di cui
trattasi, di € 9.724,95, al lordo della ritenuta di acconto, di cui € 6.397,66
per competenze professionali, € 959,65 per spese generali forfettarie al
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15%, € 294,29 per CPA e € 1.683,35 per IVA e 390,00 per spese escluse
ex art. 15 DPR 633/72, presentato dall’Avv. Giuseppe Bernardi in data
11.06.2019;
 Considerato che il compenso richiesto, tenuto conto del valore del
procedimento di esecuzione, è stato ritenuto congruo dal competente
Ufficio dell’Area Affari Legali in rapporto ai valori, diminuiti al massimo
del ribasso, dei parametri per la liquidazione dei compensi previsti dal
D.M. (Giustizia) n. 55 del 10 marzo 2014;
 Presenti n. 10, votanti n. 8: con voto unanime espresso nelle forme di
legge dal Rettore e dai consiglieri: Angeloni, Nocifora, Benvenuto, Gras,
Chiaranza, Benincasa e Lodise
DELIBERA
- di autorizzare il conferimento del mandato di rappresentanza e difesa
dell’Ateneo all’avv. Giuseppe Bernardi al fine di promuovere
l’esecuzione, in pregiudizio della SOPIN Spa, della sentenza n. 3037/2019
della Corte di Appello di Roma e dell’ordinanza n. 19651/2018 della Corte
di Cassazione;
- di autorizzare l’accantonamento di budget, pari ad € 9.724,95
comprensivo di IVA e CPA, che andrà a gravare sul Conto di Bilancio
A.C.
11.02.070.010
“Spese
per
liti
(Patrocinio
legale)”
UA.S.001.DUF.ARAL.UCO - Codice COFOG 09.8 – Esercizio 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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