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Nell'anno duemiladiciassette, addì 24 ottobre alle ore 16.00, presso il
Salone di rappresentanza sito al primo piano del Rettorato, si è riunito il
Consiglio di Amministrazione, convocato con nota rettorale prot. n. 0081710
del 19.10.2017 e integrato con email del 20.10.2017 e 24.10.2017 (Allegato
1), per l'esame e la discussione degli argomenti iscritti al seguente ordine del
giorno:
................ OMISSIS ............ .
Sono presenti: il rettore prof. Eugenio Gaudio, Presidente; il prorettore
vicario prof. Renato Masiani; i consiglieri: prof.ssa Antonella Polimeni, prof.
Vincenzo Francesco Nocifora, prof. Bartolomeo Azzaro, prof. Michel Gras, sig.
Beniamino Altezza, dott.ssa Angelina Chiaranza, sig. Angelo Marzano, sig.
Antonio Lodise e il direttore generale Carlo Musto D'Amore, che assume le
funzioni di segretario.
Assente giustificato: dott. Francesco Colotta.
Assiste per il Collegio dei Revisori dei Conti: dott. Giuseppe Spinelli.

Il Presidente, constatata l'esistenza del numero legale, dichiara l'adunanza
validamente costituita e apre la seduta .
................ OMISSIS ............ .
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ATTO DI PRECETTO SU SENTENZE DELLA CORTE DI CASSAZIONE
N.3464/17, N. 3_46.5/17, N. 3837/.17 E DELLA CORTE DI APPELLO DI ROMA
N. 6148/17 E N.6542/2016.· AUTORIZZAZIONE AL CONFERIMENTO DEL
MANDATO . Di' RÀPPRESENTANZA E DIFESA DELL'ATENEO AD
1 .
AVVOCATO LIBERO FORO.
,
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Il Presidente sottqpone ~!l'attenzione del Consiglio di Amministrazjç>ne la
seguente relàzione predisposta dal S~ttore Recupero Crediti ed Esecuzi,ane di
1 Provvedimenti giudiziaH - Ufficio Contenzioso Civile, del L:avoro e Rec;upero
Crediti dell'Area Affari Legali.
G,on .sentenze favorevoli n. 3464/17,, n. 34~q/17 e n. 3837/17, la Corte di
Cassazione ha def,inito i seguenti giudizi- promossi da Sopin S.p.a. rei confronti
dell'Università:
1

1) Ricorso in C9ssazione avverso la sentenza della Corte di Appello di
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Roma n. 3941/10 - RG. 23442/2011.
La Suprema Corte, con la ·richiamata sentenza n. 3464/,17, pubblicata il
9702/2017, ha rigettato· il ricorso e ha condannato Sopin S.p.a. "al
pagamento q~l/a' metà delle spese processuali, che si liquidano ·in
complessivi € 10.200,00, ivi compresi'€ 10.000,00 per comp(;nsi ed €
200, 00 per esborsi, oltre alle spese gf7_nera/i fJd àccessori di legge,
dichiarando compensato tra le·parti il residuo':·
2) Ricorso in Cassazione avverso la sentenza delfa' Corte di Appello di
Roma n. 3942/10 - RG. 23437/2011.
La Suprema.'Corte, cof) la richiamata sentenza n. 3465/17, pubblicata il
9/02/2017, ha rigettato il rico~so e ha condannato Sopin S.p.a. "al
. pagamentò della metà delle spese processuali, che si liquidano in
complessivi € 10.200,0.0, ivi compresi € 10.000,00 per .è<:nnpensi ed €
200, od per esborsi, oltre alle spese generali ed accessori di legge,
dichiarçmdo compensatd tra le part( il residuo";
·
3) Ricorso in Cassazione avvejso la sentenza della Corte di Àpp,ello di
Roma n. 3940/10 - RG. 23439/2011.
La Suprema Corte, con la richiamata sentenza ,n. 3837/17, p~bblicata il
14/02/2017 ha rigettato il ricorso e ha condannato Sopin S.p.a. "al
pagamento della metà delle spese processuali, che si liquidano in
complessivi € 10.2Q.0,00, ivi compresi€ 10.000,00 per compensi ed €
200, 00 per esbqrsi, oltre ·alfe spese generali ed accessori di legge,
cfichiarancjo compensato tra le parti il residuo". _

Con sentenze favorevoli n. 6542/2016 "e n. 6148/17, la Corte di Appello di Roma
ha definito 'i seguenti giudizi promossi da Sopin S:p.a. nei confronti
dell'Università:
1) Appèllo avverso la sentenza del Tribunale di Ròma dèpo,sitata il 15 aprile
2010 - RG. 2244/~011
La Corte di Appello, con la richiamata sentenza Q. 6542/2016, pubblicata
il 3/11/2d'16, ha rigettato l'appello e ha condannatò Sopin S.p.à , "al
)'
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pagamento delle spese del grado, liquidat~ in favore dell'Università degli
Studi di Roma "La Sapif!.nza" in complessivi€ 13.700,00, _oltre spese
generali, IVA e CPA'.';
2) Appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 21885/1 Ò
depositata 1'8 novembre 2010- RG. 6}18/2011.
La Corte di Appello, con la richiamata sentenza n. 6148/17, pubblicata il
2/10/2017, ha rigettato l'appello e ha condannato Sopin S.p.a. "alla
refusione delle spese del giudizio, liquidate in camplessivi € 1.820,00 per
compensi professionali, oltre spese generali, IVA e CPA";
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contenziosi sopra citati sono stati 9ffidati ~ll'avv. Giuseppe Bernardi ,con
seguenti provvedimenti:
D.R .• n. 3630/2011 del 28:10.2011, ratificato dal çonsiglio di
Amministraziohe nella seduta del 20.12.2011 - ~icorso in Cassazione
RG. 23442/2011;
.
.
D.H. n. 3629/2011 del 28.10.'2011, ratificato dal Consiglio di
Amh-;iinistrazione nella seduta del 20.12.2011. - Ricorso in CassazioneRG. 2~437/2011;
D.R. n. 3631/2011 del 28.10.2011, ratificato dal -Consiglio di
Amministrazione nella seduta del 20.12.2CT11 - Ricorso in Cassazione
RG. 23439/2011; ,
, D.R. n. 3374/2011 del 10'.10.2011, ratificato dal Consiglio di.
Ammin·istrazione nella seduta del 20.12.2011 - Appello RG. 2244/2011;
D.R. n. 4178/2011 del 29.11.2011, ratificato dal Consiglio di
Amministrazione nella séejuta del 20~ 12.2011 - Àppello RG. 6218/;W11.

I

La $opin S.p.a., ad oggi, nonostante i soJleciti del legale dell'Università, non ha
provveduto spontaneafTlenfe al pagamento delle, sp.es~ processuali portate
dalle s1,.1 menzionate senten,ze, sicché si rende neéessario agiJe in via esecutiva
'contro detta società al fine di recuperare le spese in questione. Ciò consentirà
all'Amministrazione di r~integrare le somme corrisposte all'avv. Giuseppe
Bermirdi per la difesa dell'Ateneo nei relativi giudizi di cognizione.

1

A tal fine, l'Are::t Affari Legali ritiene opportuno conferire il mandato di
,rappresentanza
e difesa dell'Ateneo aWavv. GitJseppe Bernardi, sussistendo I~
1
condizioni previste dal~Regolamento di disciplina dei patrocini legali emanato
Icon 1 Decreto Rettora1e..n. 1915/2017, al relativo arL4, primo.comma, lett:b) in
ordine all'affidamento del patrocinio agli avvocati del libero foro.
,..
i Inoltre, ~i rappresenta che i legali interni di questo Ateneo si trovano nell'attuale
' impossibilità oggeJtiva di assumere il patrocinio dell'Università, a causa del
rilevante numero di procedim?nti a$sunti in carico, peraltro 'numerosi dei quali di
oonsistente valore.

I~i

rappresenta cl;ie l'avv. Bernardi ha fatto pervenire un preJentivo di ~pesa,
pari ad€ 2.208,47, élt!ordo della ritenuta di acconto, comprensivo di IVA e CPA,
tenuto conto del valore della controversia, per, la predisposizione degli atti
J8secutivi nei confionti della Sopln S.p.a.; il p/eventivo di spesa in questione è
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stato redatto, così come previsto dal richiamato Reg·ol;::imento di disciplina dei
patrocini legali, sulla base dei parametri minimi per la liquidazione dei compensi.
degli·avvocati·di cui al D.M. (Giustizia) n. 55/2014.
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"Tutto ciò prer:nesso, il presidente invita il Consiglio di Amministrazione a
deliberare in merito.
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preventivo di ,spesa presentato dall'Ayv. Prof. Giuseppe f?ernardi in data
9.10:2017, pari ad € 2.208,47, comprensivo di IVA e CPA, al lordo della
1
ritenuta di acconto, relativo all'atto di precetto nei confronti della Sopin ·
S.p.a.

1
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............ OMISSIS ........... .
DELIBERAZIONE N. 408/17
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
• Letta la relazione istruttoria;
• Viste le sentenze n. 3464/17, n. 3465/17 e n. 3837/17 con le quali la
Corte di Cassazione ha condannato la Sopin S.p.a. al pagamento delle
spese processuali;
• Viste le sentenze n. 6542/16 e n. 6148/17 con le quali la Corte di
Appello di Roma ha condannato la Sopin S.p.a. al pagamento delle
spese processuali;
• Considerato che, ad oggi la Sopin S.p.a. non ha provveduto
spontaneamente a pagare le somme liquidate nelle sentenze su
indicate a titolo di spese legali;
• Valutata l'opportunità di conferire la rappresentanza e difesa
dell'Università all'avv. Giuseppe Bernardi, che ha patrocinato l'Ateneo
nei giudizi di cognizione con esito favorevole, sussistendo le
condizioni previste dal Regolamento di disciplina dei patrocini legali
emanato con Decreto Rettorale n. 1915/2017, al relativo art. 4, primo
comma, lett. b) in ordine all'affidamento del patrocinio agli avvocati del
Libero Foro;
• Visto il preventivo di spesa di€ 2.208,47, comprensivo di IVA e CPA, al
lordo della ritenuta di acconto, presentato dall'avv. Giuseppe Bernardi
in data 9 ottobre 2017;
• Considerato che il compenso richiesto, determinato in linea con i
valori delle tariffe vigenti, è stato ritenuto congruo dall'Ufficio
competente in rapporto ai parametri previsti dal D.M. (Giustizia) n. 55
del 10 marzo 2014 per i compensi professionali;
• Presenti n. 9, votanti n. 7: con voto unanime espresso nelle forme di
legge dal rettore e dai consiglieri: Polimeni, Nocifora, Azzaro, Gras,
Altezza, Chiaranza e Marzano
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 della Sopin S.p.a. per il recupero di tutte le
spese legali portate dalle sentenze n. 3464/17, n. 3465/17 e n. 3837/17
della Corte di Cassazione e n. 6542/16 e n. 6148/2017 della Corte di
Appello di Roma;

A2,l-

Università degli Studi di Roma "La Sapienza"

Mod. 1003

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

Consiglio di
Amministrazione

Seduta del

2 4 on. 2011

- di autorizzare l'accantonamento di budget, pari ad € 2.208,47,
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.ALE.UCO-Codice COFOG 09.8- Esercizio 2017.
Letto e approvato seduta stante per la sola parte dispositiva.

............ OMISSIS ........... .

Università degli Studi di Roma "La Sapienza"

Mod. 1003

