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………… O M I S S I S …………..

13 novembre 2018

9.1. Atto di citazione del Centro Interuniversitario di Ricerca per lo Sviluppo
Sostenibile (C.I.R.P.S.) – Ripetizione di indebito – Conferimento mandato di
rappresentanza e difesa ad avvocato del Libero Foro
………… O M I S S I S …………..
DELIBERAZIONE N. 417/18
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
 Letta la relazione istruttoria;
 Visto l’atto di citazione proposto dinanzi al Tribunale Civile di Roma,
notificato in data 4 luglio 2018, ad istanza del Centro Interuniversitario di
Ricerca per lo Sviluppo Sostenibile (C.I.R.P.S.) nei confronti
dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”;
 Visto il Regolamento di disciplina dei patrocini legali emanato con
Decreto Rettorale n. 1915/2017, 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”;
 Visto, altresì, il Regolamento di disciplina dei patrocini legali emanato
con Decreto Rettorale n. 1915/2017, 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 il preventivo del 24 ottobre 2018 redatto dall’Avv. Luigi Napolitano
con riferimento al giudizio promosso dal C.I.R.P.S., di complessivi €
24.047,76, di cui € 16.481,00 per compensi, € 2.472,15 per spese generali,
€ 758,13 a titolo di C.P.A. ed € 4.336,48 per I.V.A.;
 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 minimi 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: Nocifora, Colotta, Gras, Altezza,
Chiaranza, Benincasa e Lodise
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DELIBERA

13 novembre 2018

- di autorizzare il conferimento del mandato di rappresentanza e difesa
dell’Ateneo all’avv. Luigi Napolitano nel giudizio promosso dinanzi al
Tribunale Civile di Roma dal Centro Interuniversitario di Ricerca per lo
Sviluppo Sostenibile (C.I.R.P.S.) nei confronti dell’Università degli Studi
di Roma “La Sapienza” con atto di citazione notificato in data 04/07/2018;
- di autorizzare l’accantonamento di budget, pari ad € 24.047,76,
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 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 …………..

