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qualifica nome e cognome presenze 

Rettore   Francesco Adornato P 

Componenti interni   

 Roberto Perna  AG 

 Stefano Pollastrelli  P 

 Anna Ascenzi P 

Componenti esterni Maurizio Vecchiola  A 

 Alessandro Lucchetti  A 

Rappresentanti studenti Lorenzo Di Tommaso  P 

 Matteo Martelli P 

 

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’articolo 26 comma 3 del 

Regolamento generale di organizzazione; 

richiamato l’articolo 14 comma 2 lettera p) dello Statuto di autonomia, emanato con d.r. n. 210 

del 29 marzo 2012; 

richiamato l’articolo 5 comma 2 lettera s), confermativo del contenuto del citato articolo 14 

comma 2 lettera p) dello Statuto, e l’articolo 69 comma 2 del Regolamento per 

l’amministrazione, la finanza e la contabilità, emanato con d.r. n. 219 del 9 settembre 2016; 

premesso che in data 16 luglio 2014 e 29 luglio 2014 venivano notificati al difensore 

dell’Università due distinti atti di citazione in appello, da parte della società I.C.E. s.r.l. e 

dell’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 civile di Roma; 

richiamata la deliberazione del Consiglio di amministrazione del 21 novembre 2014 con la 

quale si è autorizzata la costituzione in giudizio dell’Università, quale amministrazione 

convenuta, e si è affidato il mandato di rappresentanza e difesa dell’Ateneo per i due 

procedimenti in parola, successivamente riuniti al R.G. n. 4782/2014, al prof. avv. Enrico del 

Prato del Foro di Roma, difensore nel precedente grado di giudizio;  

preso atto della comunicazione a mezzo posta elettronica del prof. avv. del Prato del 27 aprile 

2017, con il quale lo stesso ha comunicato la sua elezione a Direttore del Dipartimento di 

Scienze giuridiche della Facoltà di Giurisprudenza della Sapienza – Università di Roma, con 

conseguente passaggio al regime di tempo pieno; 
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considerato che l’avv. del Prato, in considerazione dell’intervenuto mutamento del proprio 

status giuridico di docente universitario, risulta incompatibile con la prosecuzione dell’incarico 

di patrocinio legale dell’Università; 

considerato che, secondo quanto indicato dallo stesso legale, l’avv. Cristiano Fascinelli del 

Foro di Roma, collaboratore del prof. avv. Enrico del Prato, risulta essere il professionista più 

idoneo al quale conferire l’incarico sinora svolto dall’avv. del Prato, avendo piena conoscenza 

della complessità della causa e delle questioni in essa trattate, fermo restando il compenso 

professionale già pattuito con il legale precedentemente incaricato;  

dato atto che l’Area ragioneria ha già stanziato, con due distinte autorizzazioni del Consiglio di 

amministrazione del 21 novembre 2014 e del 26 giugno 2015, la somma complessiva spettante 

al legale incaricato della presente controversia; 

considerata la necessità di regolarizzare in via amministrativa la questione attinente al 

patrocinio dell’Università nel procedimento giudiziario in esame, anche al fine di consentire la 

continuità nello svolgimento dell’attività difensiva dell’ente; 

ritenuto opportuno conferire il mandato di rappresentanza e difesa in giudizio dell’Università nel 

procedimento in trattazione innanzi la Corte di appello di Roma e distinto al R.G. n. 4782/2014 

all’avv. Cristiano Fascinelli del Foro di Roma, in sostituzione del prof. avv. Enrico del Prato; 

con voti palesi favorevoli unanimi 

delibera 

1) di affidare, per le motivazioni di cui in premessa, il mandato di rappresentanza e difesa in 

giudizio dell’Università nel procedimento in trattazione innanzi la Corte di appello di Roma e 

distinto al R.G. n. 4782/2014 all’avv. Cristiano Fascinelli del Foro di Roma, in sostituzione del 

prof. avv. Enrico del Prato;  

2) di dare atto che il compenso professionale spettante all’avv. Cristiano Fascinelli in 

conseguenza dello svolgimento dell’incarico di cui al punto 1) è confermato nella misura già 

determinata dal Consiglio di amministrazione nelle sedute del 21 novembre 2014 e del 26 

giugno 2015 in favore del prof. avv. Enrico del Prato, legale precedentemente incaricato; 

3) di dare mandato agli uffici competenti ai fini dell’esecuzione del presente provvedimento.  


