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Oggetto: Ricorso al Tribunale civile di Macerata Lazzarina s.a.s. 
N. o.d.g.: 04.7 
 

C.d.A. 26.7.2013 Verbale n. 7/2013 UOR: Area Affari 
Generali e Legali 

 
qualifica Cognome e nome Presenze 
Rettore Luigi Lacchè P 
   
Componenti interni Elisabetta Croci Angelini P 
 Roberto Perna P 
 Pier Giuseppe Rossi P 
 Giovanni Gison P 
   
Componenti esterni Maria Cristina Loccioni P 
 Alessandro Lucchetti G 
   
Rappresentanti studenti Chiara Di Furia P 
 Teresa Pia Augello G 
   

 
Sono inoltre presenti: il Direttore generale, dott. Mauro Giustozzi con funzioni di 

segretario verbalizzante e il Prorettore, prof.ssa Rosa Marisa Borraccini, il dott. 
Morena, il dott. Francalancia e il dott. Franceschetti, componenti e presidente del 
Collegio dei Revisori dei conti. 
 

Al termine degli interventi dei presenti il Consiglio di amministrazione 
visti: 
l’articolo 14 comma 2 lettera p) dello Statuto di autonomia; 
l’articolo 4 comma 1 del Regolamento di funzionamento dell’Ufficio legale di 

Ateneo (D.R. n. 293/2013) con il quale si stabilisce che “l’azione e la costituzione in 
giudizio, le transazioni e gli arbitrati sono deliberati, in conformità alle previsioni 
dello Statuto, dal Consiglio di amministrazione”; 

considerato che: 
è stato notificato all’Università degli studi di Macerata, in data 22 febbraio 

2013, ricorso ai sensi dell’articolo 447-bis c.p.c, al Tribunale civile di Macerata, 
promosso dalla società Lazzarina s.a.s. di Ferranti Italo & C., per far dichiarare 
inefficace il recesso per gravi motivi (art. 27 comma 8 della legge 392/1978) 
esercitato dall’Ateneo con comunicazione prot. n. 8602 del 30.11.2012 in relazione al 
contratto di locazione passiva attinente immobile sito in Macerata, via Armaroli n. 9, 
e conseguentemente ritenere valido ed efficace il contratto stipulato dalla stessa 
locatrice con l’Università degli studi di Macerata con scadenza 31 dicembre 2015;  

con provvedimento del 15 febbraio 2013 (R.G. n. 508/2013), notificato 
all’Ateneo unitamente all’atto di ricorso, il Giudice del Tribunale di Macerata ha 
fissato per il giorno 18 ottobre 2013 l’udienza di comparizione delle parti dinanzi a sé; 

l’Università di Macerata, nel comunicare il recesso per gravi motivi, si è 
avvalsa della previsione normativa contenuta nell’art. 27 ultimo comma della legge 27 
luglio 1978 n. 392 “Disciplina delle locazioni di immobili urbani”; 
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il ricorso presentato dalla Lazzarina s.a.s. è da ritenersi del tutto privo di 
fondamento, rientrando pienamente le motivazioni addotte dall’Ateneo in sede di 
recesso nell’alveo dei gravi motivi richiesti dalla legge ai fini dello scioglimento del 
vincolo contrattuale; 

è pertanto necessario doversi disporre per la più efficace difesa in giudizio 
dell’Università in tempo utile, al fine di evitare di incorrere nelle decadenze di legge; 

con voti favorevoli unanimi; 
delibera: 

1. di autorizzare la costituzione in giudizio dell’Università, quale 
amministrazione resistente, nel procedimento avanti il Tribunale civile di 
Macerata, citato in premessa; 

2. di affidare il mandato di rappresentanza e difesa in giudizio della stessa 
Università, tanto congiuntamente che disgiuntamente, all’avv. Giorgio 
Pasqualetti e all’avv. Alessandro Cocchi dell’Ufficio legale d’Ateneo, ai sensi 
del D.R. n. 293/2013; 

3. di prevedere uno stanziamento presuntivo di € 12.500,00 sul capitolo “Spese 
per patrocinio legale” cod. F.S. 06.09.001 – e.f. 2013 a copertura delle spese 
necessarie per l’espletamento dell’incarico (compensi professionali e spese 
documentate). 


