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………… O M I S S I S …………..

19 febbraio 2019

8.1. Autorizzazione al conferimento del mandato di rappresentanza e difesa
dell’Ateneo ad avvocato del Libero Foro. Giudizio innanzi alla Corte di
Appello di Roma, numero R.G. 2205/2017, in materia di CEL
………… O M I S S I S …………..
DELIBERAZIONE N. 68/19
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
 Letta la relazione istruttoria;
 Visto il ricorso in appello innanzi alla Corte di Appello di Roma numero r.g.
2205/2017 proposto dal dott. XXXXX XXXXX;
 Visto il Regolamento di disciplina dei patrocini legali emanato con Decreto
Rettorale n.1915/2017;
 Ritenute sussistenti le condizioni previste dal suddetto Regolamento per
l’affidamento del patrocinio ad avvocati del libero foro all’art. 4, comma 1,
lettera b);
 Considerata l’opportunità di conferire la rappresentanza e difesa
dell’Università all’Avv. Tommaso di Nitto, che ha già portato a compimento,
con esito positivo per l’Ateneo, i mandati di patrocinio conferitigli con
riferimento ad altre controversie introdotte in materia;
 Considerata la sussistenza, nei confronti del predetto avvocato, dei
requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016;
 Visto il preventivo di spesa del 6 febbraio 2019 presentato dall’Avv.
Tommaso di Nitto, redatto sulla base dei parametri minimi per la
liquidazione dei compensi degli avvocati di cui al D.M n. 55/2014 e nel
rispetto di quanto previsto dal suddetto Regolamento di disciplina dei
patrocini legali nella misura di complessivi € 11.064,41 di cui € 7.192,80 per
compensi, € 1.078,92 per spese generali, € 330,87 per C.P.A. e € 1.892,57
per I.V.A.
 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. Tommaso di Nitto nel giudizio di appello di cui in
premessa;

- di autorizzare la spesa complessiva pari a € 11.064,41 di cui € 7.192,80 per

compensi, € 1.078,92 per spese generali, € 330,87 per C.P.A. e € 1.892,57
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per I.V.A., il cui onere andrà a gravare sul conto di bilancio
A.C.11.02.070.010
“Spese
per
liti
(Patrocinio
legale)”
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19 febbraio 2019

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 …………..

