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10.3. Autorizzazione al conferimento del mandato di rappresentanza e
difesa dell’Ateneo ad avvocato libero foro. Giudizio di opposizione a
decreto ingiuntivo N.R.G. 6169/2019 presso Tribunale Lavoro di Roma per
recupero emolumenti indebiti
………… O M I S S I S …………..
DELIBERAZIONE N. 234/19
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
 Letta la relazione istruttoria;
 Visto il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo n. 2535/2010
promosso dalla sig.ra XXXXX XXXXX e rubricato a n.R.G. 6169/2019,
pendente dinnanzi al Tribunale Civile di Roma, Sezione Lavoro, la cui
prossima udienza è fissata per il giorno 28/10/2019;
 Visto il Regolamento di disciplina dei patrocini legali emanato con
Decreto Rettorale n.1915/2017 e, in particolare, l’art.4, comma 1, lett. b,
che consente l’affidamento della rappresentanza e difesa in giudizio
dell’Ateneo ad un avvocato del libero foro, nei “casi di consequenzialità
(es. impugnazioni) e 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”;
 Visto altresì il Regolamento di disciplina dei patrocini legali, emanato
con decreto rettorale n.1915/2017 e, in particolare, l’art.4, comma 1, lett.
c, che consente l’affidamento della rappresentanza e difesa in giudizio
dell’Ateneo ad un avvocato del libero foro, nei “casi speciali, che
saranno individuati volta per volta dal Consiglio di amministrazione sulla
base di apposita proposta motivata e formulata dall’Area affari legali”;
 Considerata l’obbligatorietà di resistere nel giudizio di opposizione a
decreto ingiuntivo n.R.G. 6169/2019, affidando all’Avv. Claudio Santini il
patrocinio nell’instaurato giudizio davanti al Tribunale Civile di Roma,
Sezione Lavoro promosso dalla Sig.ra XXXXX XXXXX;
 Considerata l’esperienza acquisita dall’Avv. Claudio Santini nella
materia del recupero giudiziale e stragiudiziale dei crediti desumibile
anche dal curriculum e, quindi, l’opportunità di conferire l’incarico
professionale al medesimo, che già in passato ha curato azioni di
recupero per l’Ateneo;
 Accertata la sussistenza, nei confronti del predetto avvocato, dei
requisiti di cui all’art. 80 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
 Considerato che il compenso richiesto, tenuto conto del valore del
procedimento monitorio, è stato ritenuto congruo dal competente Ufficio
dell’Area Affari Legali in rapporto ai valori, diminuiti al massimo del
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ribasso, dei parametri 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: Angeloni, Nocifora, Benvenuto, Gras,
Chiaranza, Benincasa e Lodise
DELIBERA
 di autorizzare il conferimento del mandato di rappresentanza e difesa
dell’Ateneo all’ Avv. Claudio Santini del Foro di Roma nell’instaurato
giudizio di opposizione n.R.G. 6169/2019 davanti al Tribunale Civile di
Roma, Sezione Lavoro, promosso dalla sig.ra XXXXX XXXXX nei
confronti di Sapienza;
 di autorizzare, quindi, l’accantonamento di budget relativo al pagamento
dell’attività professionale dell’Avv. Claudio Santini pari ad € 9.099,06,
comprensivo di IVA e CPA, al lordo della ritenuta di acconto, inclusivo
anche di spese, 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 MP.M4.P8.09.8 – 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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