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Oggetto: Compensi ad avvocati del libero foro per incarichi 
professionali 

N. o.d.g.: 06.1 
 

C.d.A. 26.9.2014 Verbale n. 8/2014 UOR: Area Affari 
generali e legali 

 
 

qualifica cognome e nome presenze 
Rettore – Presidente  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 P 
   
Rappresentanti studenti Chiara Di Furia A 
 Teresa Pia Augello P 

 
 
Sono inoltre presenti il dott. Giorgio Pasqualetti, responsabile dell’Area Affari generali e 
legali, delegato, ai sensi dell’art. 22, comma 7 del vigente Statuto di Ateneo, dal 
Direttore generale dott. Mauro Giustozzi, a presenziare in sua vece con funzioni di 
segretario verbalizzante alla seduta odierna e la dott.ssa Francesca Marras, 
componente supplente del Collegio revisori dei conti. 
 
 
Al termine degli interventi, il Consiglio di amministrazione, 
esaminata la sopra riportata relazione istruttoria con i relativi allegati documentali; 
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 1 e 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 4 novembre 2004 veniva notificato all’Università degli studi di 
Macerata ricorso innanzi al T.A.R. Marche, distinto al R.G. n. 1062/2004, promosso 
dalla Cooperativa fotografi milanesi (CFM) per l’annullamento della nota prot. n. 12674 
del 13.10.2004 dell’Università di Macerata recante l’aggiudicazione della trattativa 
privata per l’affidamento di servizi fotografici per esami di laurea; 
visto che con D.R. n. 1540 del 11 novembre 2004, ratificato dal Consiglio di 
amministrazione, veniva conferito all’avv. Maria Cristina Sambo il mandato di 
rappresentanza e difesa in giudizio dell’Ateneo; 
visto che con sentenza n. 463 del 20 febbraio 2014 il T.A.R. Marche ha dichiarato 
perento il giudizio per sopravvenuta estinzione della società ricorrente, senza 
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precedente atto di trasferimento a titolo universale in favore di un diverso soggetto né 
alcuna trasformazione della stessa;  
visto che con e-mail del 7 maggio 2014 l’avv. Maria Cristina Sambo ha inviato il 
preavviso di fattura con l’indicazione delle spese, dei diritti e degli onorari relativi 
all’incarico difensivo svolto;  
considerato che in data 16 febbraio 2007 veniva notificato all’Università degli studi di 
Macerata atto di citazione avanti il Tribunale di Macerata sezione civile da parte della 
società Ciabocco s.r.l., con il quale la medesima chiedeva la condanna della convenuta 
Università al pagamento della somma complessiva di € 754.000,00, pari al doppio della 
caparra confirmatoria concordata tra le parti in occasione della partecipazione della 
società stessa alla procedura di gara per l’alienazione dell’immobile ex Inam, avviata 
con bando d’asta pubblica del 28 febbraio 2006; 
visto che il Consiglio di amministrazione nella seduta del 29 marzo 2006 conferiva il 
mandato di rappresentanza e difesa dell’Ateneo all’avv. Gabrio Rinaldi già difensore 
della precedente procedura cautelare;  
visto che con sentenza n. 311 del 5 maggio 2014  il Tribunale di Macerata ha respinto 
tutte le domande presentate della società Ciabocco s.r.l., condannando l’attrice al 
rimborso in favore dell’Università di Macerata delle spese di giudizio liquidate in 
complessivi € 9.500,00 oltre accessori I.V.A. e CAP;  
visto che con e-mail del 15 settembre 2014 l’avv. Gabrio Rinaldi ha comunicato 
all’Ateneo il preavviso di fattura così come liquidato in sentenza dal Tribunale di 
Macerata; 
preso atto che gli oneri a carico dell’Ateneo, conseguenti all’adozione della proposta di 
deliberazione, sono quantificati in € 18.727,49 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 prendere atto dell’attività svolta dai professionisti di cui in narrativa nelle 
controversie ivi indicate, che vedevano l’Ateneo presente quale parte convenuta, e 
degli importi da questi richiesti a tiolo di compenso professionale; 
2) di autorizzare il pagamento dei seguenti progetti di fattura sul budget di esercizio 
2014 (Spese per patrocinio legale - F.S. 06.09.001) sul quale è stata accertata la 
disponibilità: 
 

  Legale incaricato Oggetto 
Compenso 
da liquidare 

1 
avv. Maria Cristina 
Sambo  

Cooperativa fotografi milanesi (CFM) - 
T.A.R. Marche  €   6.673,89 

2 avv. Gabrio Rinaldi 
Società Ciabocco s.r.l. - Tribunale di 
Macerata €12.053,60     

 


