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Oggetto: Appello I.C.E. s.r.l. e I.S.F.A. Soc. Coop. a r.l. contro 
Università di Macerata avverso sentenza n. 13147/2013 del 
Tribunale Civile di Roma 

N. o.d.g.: 06.4 
 

C.d.A. 21.11.2014 Verbale n. 10/2014 UOR: Area Affari 
generali e legali 

 
 

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

 
Sono inoltre presenti il Direttore generale dott. Mauro Giustozzi, con funzioni di 
segretario verbalizzante e la dott.ssa Cinzia Barisano, Presidente del Collegio dei 
revisori dei conti. 
 
Non essendoci discussione sul punto, il Consiglio di amministrazione, 
esaminata la relazione istruttoria predisposta dall’ufficio competente con i relativi 
documenti; 
ritenuto di condividere le motivazioni e di fare propria la proposta di deliberazione con 
esso formulata; 
visto che con riferimento alla proposta di deliberazione sono state rese le attestazioni 
di regolarità tecnico-giuridica e di regolarità contabile prescritte dall’art. 26 comma 3 del 
Regolamento generale di organizzazione; 
visto l’articolo 14 comma 2 lettera p) dello Statuto di autonomia; 
visto l’articolo 81 del Regolamento per l’amministrazione, la finanza e la contabilità; 
considerato che in data 16 luglio 2014 e 29 luglio 2014 venivano notificati al difensore 
dell’Università degli studi di Macerata due distinti atti di citazione in appello da parte 
della Società I.C.E. s.r.l. e dall’Istituto Superiore di Formazione e Aggiornamento 
(I.S.F.A) soc. coop. a r.l. avverso la sentenza n. 13147 emessa in data 15 giugno 2013 
dal Tribunale di Roma;  
ritenuto necessario disporre per la difesa in giudizio dell’Università degli studi di 
Macerata al fine di contestare le pretese avanzate dalle due società innanzi la Corte di 
appello di Roma;  
vista la nota del 27 ottobre 2014  del prof. avv. Enrico del Prato con la quale 
comunicava all’Ateneo il preventivo dei costi per l’incarico professionale nel 
procedimento in parola innanzi la Corte di appello di Roma; 
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ritenuto opportuno, in considerazione della complessità della causa e della necessità 
di dare continuità di difesa all’Ateneo, conferire il mandato di rappresentanza e difesa 
al prof. avv. Enrico del Prato del foro di Roma; 
preso atto che gli oneri a carico dell’Ateneo, conseguenti all’adozione della proposta 
di deliberazione, sono quantificati in € 19.895,10 e che il relativo costo graverà sul 
budget (Spese per patrocinio legale - F.S. 06.09.001� dell’esercizio 2014; 
con voti favorevoli unanimi; 
delibera: 
1) di autorizzare la costituzione in giudizio dell’Università, quale amministrazione 

convenuta, nel procedimento innanzi la Corte di appello di Roma, citato in 
premessa; 

2) di affidare il mandato di rappresenta e difesa in giudizio dell’Università, per il 
procedimento di secondo grado, al prof. avv. Enrico del Prato del foro di Roma; 

3) di autorizzare l’Area ragioneria ad impegnare la somma di € 19.895,10 (euro 
diciannovemillaottocentonovantacinque/10) sul capitolo “Spese per patrocinio 
legale” - F.S. 06.09.001 – e.f. 2014 quale spesa stimata dell’instaurando giudizio; 

4) di dare mandato agli uffici competenti ai fine dell’esecuzione del presente 
provvedimento. 

 


