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Sono inoltre presenti il Direttore generale dott. Mauro Giustozzi, con funzioni di 
segretario verbalizzante e la dott.ssa Francesca Marras, componente supplente del  
Collegio dei revisori dei conti. 
 
Il Consiglio di amministrazione, 
esaminata la relazione istruttoria predisposta dell’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 comma 2 del Regolamento per l’amministrazione, la finanza e la 
contabilità; 
considerato che con D.M. n. 815 del 4 novembre 2014, registrato dalla Corte dei 
conti in data 4 dicembre 2014 e pubblicato nel sito del M.I.U.R. in data 17 dicembre 
2014, è stato reso noto il sistema di attribuzione del F.F.O. per l’anno 2014 e che con 
D.I. n. 893 del 9 dicembre 2014, registrato dalla Corte dei Conti in data 17 dicembre 
2014 e pubblicato in pari data nel sito del M.I.U.R., è stato determinato lo strumento 
del costo standard unitario di formazione per studente in corso, quale criterio di 
progressiva attribuzione della quota base del F.F.O.; 
considerata l’esperienza positivamente conclusa dall’Avv. de Leonardis nell’anno 
2009 e inerente la gestione delle operazioni correlate allo sviluppo della complessa 
questione che si è poi positivamente perfezionata nella sottoscrizione dell’Accordo di 
programma a beneficio dell’Università di Macerata; 
considerato che il Consiglio di amministrazione, nella seduta del 19 dicembre 2014, 
ha favorevolmente valutato l’ipotesi di promuovere ricorso giurisdizionale avanti il 
T.A.R. del Lazio avverso i due provvedimenti ministeriali, in quanto gravemente e 



 

 

ingiustamente lesivi degli equilibri finanziari dell’Università, dando mandato al Rettore 
di avviare la procedura volta ad individuare uno o più avvocati del libero foro in grado 
di assicurare la migliore difesa all’Ateneo; 
ritenuto pertanto necessario, per le ragioni sopra esposte, procedere 
all’impugnazione in giudizio dei predetti provvedimenti, che penalizzano 
considerevolmente e ingiustificatamente l’Università nella distribuzione dei 
finanziamenti statali, nonostante gli ottimi risultati conseguiti dall’Ateneo nella 
distribuzione della quota premiale del F.F.O. e le numerose misure adottate negli 
ultimi anni con funzione di contenimento della spesa pubblica;  
ritenuto opportuno, in considerazione della complessità delle questioni giuridiche 
sottese e della rilevanza dell’instaurando contenzioso per il regolare svolgimento 
della missione istituzionale dell’Università, conferire il mandato di rappresentanza e 
difesa al prof. avv. Francesco de Leonardis, professore ordinario di diritto 
amministrativo dell’Università e avvocato amministrativista del foro di Roma, dando 
altresì mandato al Rettore, nel breve tempo a disposizione, di procedere alla 
eventuale integrazione del collegio difensivo in relazione alla disamina della 
questione di legittimità costituzionale; 
esaminato il preventivo di spesa presentato dal legale individuato; 
preso atto che gli oneri a carico dell’Ateneo, conseguenti all’adozione della proposta 
di deliberazione, sono quantificati in via presuntiva in € 49.318,42 oltre rimborso 
spese generali del 15%, iva e c.p.a., per un costo complessivo di  euro 72.000,00 a 
gravare sul budget C.A. 04.41.08.04 Spese legali e notarili dell’esercizio 2015, il 
quale presenta una disponibilità complessiva pari a € 90.000,00; 
con il voto contrario del dott. Gison; 
delibera: 
1) di autorizzare l’impugnazione dei provvedimenti ministeriali citati in narrativa 

avanti al T.A.R. Lazio e la costituzione dell’Università nell’instaurando giudizio; 
 

2) di affidare il mandato di rappresentanza e difesa in giudizio dell’Università, per il 
giudizio di cui al punto 1), al prof. avv. Francesco de Leonardis del foro di Roma; 

 
3) di prevedere che la spesa complessiva connessa all’attuazione della presente 

deliberazione,  pari a € 49.318,42 oltre rimborso spese generali del 15%, iva e 
c.p.a., graverà sul budget C.A. 04.41.08.04 Spese legali e notarili dell’esercizio 
2015; 

 
4) di dare mandato agli uffici competenti ai fini dell’esecuzione del presente  

provvedimento.  
 


