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………… O M I S S I S …………..

23 ottobre 2018

8.1. Ricorso in Cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di
Roma n. 3396/2018 in materia di contratti di mutuo. Autorizzazione al
conferimento del mandato di rappresentanza e difesa dell'Ateneo ad
avvocato del Libero Foro
………… O M I S S I S …………..
DELIBERAZIONE N. 391/18
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
 Letta la relazione istruttoria;
 Visto il ricorso, notificato in data 26 settembre 2018, con cui la Cassa
Depositi e Prestiti S.p.a. chiede alla Corte di Cassazione l’annullamento
della sentenza n. 3396/2018 della Corte di Appello di Roma, favorevole a
Sapienza;
 Visto il Regolamento di disciplina dei patrocini legali, emanato con
Decreto Rettorale n. 1915 del 31 luglio 2017;
 Considerata la necessità di resistere in giudizio e l’opportunità di
conferire la rappresentanza e difesa dell’Università all’Avv. Prof.
Giuseppe Bernardi, che ha patrocinato con esiti favorevoli l’Ateneo nei
precedenti gradi di giudizio;
 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 di € 36.180,73, di cui € 24.762,00 per
competenze professionali, € 50,00 per spese vive, € 3.714,30 per spese
generali forfettarie al 15%, € 1.139,05 per CPA e € 6.515,38 per IVA al 22%,
al lordo della ritenuta di acconto, presentato dall’Avv. Giuseppe Bernardi
con e-mail del 26 settembre 2018;
 Considerato che il compenso richiesto, tenuto conto del valore
complessivo della controversia di € 28.130.068,50, è stato ritenuto
congruo dal competente Ufficio dell’Area Affari Legali in rapporto ai
parametri minimi previsti dal D.M. (Giustizia) n. 55 del 10 marzo 2014 per
i compensi professionali;
 Presenti n. 8, votanti n. 6: con voto unanime espresso nelle forme di
legge dal Rettore e dai consiglieri: Nocifora, Gras, Altezza, Benincasa e
Lodise
DELIBERA
- di autorizzare il conferimento del mandato di rappresentanza e difesa
dell’Ateneo all’Avv. Giuseppe Bernardi nel giudizio in Cassazione
promosso dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.a. avverso la sentenza n.
3396/2018 della Corte di Appello di Roma;
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- di autorizzare l’accantonamento di budget, pari ad € 36.180,73,
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 MP.M4.P8.09.8 – Esercizio
2018.
Letto e approvato seduta stante per la sola parte dispositiva.
IL SEGRETARIO
f.to Simonetta Ranalli

IL PRESIDENTE
f.to Eugenio Gaudio
………… O M I S S I S …………..

