UNIVERSITÀ AGRARIA DI CAMPAGNANO DI ROMA
Città Metropolitana di Roma Capitale
DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
NR.

DATA 31.05.2022
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OGGETTO: Impresa boschiva Capuani Celestino /Università Agraria di Campagnano. Autorizzazione a
stare in giudizio. Conferimento incarico legale

L’anno DUEMILAVENTIDUE il giorno 31 del mese di maggio alle ore 18:00, presso la SEDE
UNIVERSITARIA, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dallo statuto e dal D.Lgs. n. 267 del
18.8.2000, si è riunito il Consiglio di Amministrazione in sessione pubblica, di seconda convocazione nelle
persone dei signori:
CONSIGLIERI
PIERGENTILI ROBERTO
ANSELMI DANILO
BONIMELLI ROBERTO
BOZZO MARTA
CECCHITELLI SILVANO
COSTANZI PIETRO
RICOTTI EMANUELE
RUGGERI DANIELE
Assegnati
N.8
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CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE

Presenti N.6

ASSENTI

X
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Assenti N.2 0 Dimissionari

0

Essendo legale il numero degli intervenuti, il signor ROBERTO PIERGENTILI assume la presidenza e
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.
Partecipa con funzione di assistenza e di verbalizzazione il Segretario dell'Ente Dott. Luca Di Ascenzi
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
PREMESSO che con atto di citazione, notificato in data 31 maggio 2013, il sig. Celestino Capuani, quale titolare
dell'Impresa Boschiva Campagnanese di Capuani Celestino, conveniva in giudizio l'Università Agraria di
Campagnano di Roma per ivi sentire accertare e dichiarare la risoluzione, ex art. 1453 c.c., del contratto inter partes
stipulato il 2 maggio 2009;
Che all'esito del giudizio, veniva pubblicata la sentenza n. 1685/2016 con la quale il Tribunale di Tivoli così provvedeva:
“1) Rigetta la domanda di parte attrice in quanto infondata e non provata; 2) In accoglimento della domanda riconvenzionale di parte
convenuta condanna l’attrice al pagamento, nei confronti dell’Università agraria di Campagnano di Roma, della somma di euro 40.070,00
oltre interessi legali dalla domanda e sino al soddisfo; 3) condanna parte attrice al pagamento delle spese di lite nei confronti della convenuta
che liquida in euro 3.197,46 oltre agli accessori di legge.”;
Che successivamente, con atto di citazione il sig. Celestino Capuani, nella sua qualità di titolare dell'Impresa Boschiva
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Campagnanese di Capuani Celestino, impugnava, dinanzi alla Corte di Appello di Roma (R.G. 6879/2016), la
sentenza n. 1685/2016 emessa dal Tribunale di Tivoli e, con istanza ex art. 283 c.p.c., ne chiedeva la sospensione
dell'efficacia esecutiva al quale seguiva giudizio di appello deciso con sentenza n. 3609/2020 della Corte di Appello
di Roma, che rigettava l’appello proposto;
Che avverso tale sentenza veniva proposto ricorso dinanzi la Corte di Cassazione definito con ordinanza 1828/2022
del 20/01/2022 con la quale la Suprema Corte decideva di accogliere il primo motivo del ricorso proposto e di cassare
la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di Appello di Roma in diversa composizione;
Che, in conseguenza, di tale pronuncia, in data 14 aprile 2022 il sig. Celestino Capuani ha notificato all’Università
Agraria atto di citazione in riassunzione ex art. 392 c.p.c. rendendo così necessaria la costituzione in giudizio della
stessa Università Agraria a difesa dei propri interessi e ragioni;
ATTESO che l’Avv. Luigi Piemonte con studio in Roma, Via Belluno 16 , opportunamente interpellato, ha rimesso
in data 19.05.2022 un preventivo di spesa per onorari e diritti che possono derivare dall'espletamento del suddetto
incarico, relativamente all’intero grado di giudizio, quantificato in complessivi € 3.972,00, comprensivo di spese
generali e cassa di previdenza forense, importo non assoggettato né ad IVA né a ritenuta d’acconto per effetto della
prestazione svolta in regime di vantaggio ex L. 244/2007.
RITENUTA la necessità di procedere alla costituzione e resistenza nel giudizio de quo, a tutela degli interessi
dell’Ente;
SENTITO il Presidente proporre che l'Università Agraria conferisca specifico incarico a legale di fiducia,
individuato nell'Avv. Luigi PIEMONTE, già iscritto nell’albo dei fornitori di prestazioni professionali di questo Ente,
con studio in Roma, Via Belluno n. 16.
DATO ATTO che, a norma di Statuto, spetta al Presidente dell'Ente la rappresentanza in giudizio che dovrà
sottoscrivere apposita procura ad litem;
DATO ATTO che, sulla proposta in esame, il Segretario dell'Ente ha svolto la funzione di assistenza giuridicoamministrativa.
CON voti favorevoli unanimi e palesi

DELIBERA

Per le motivazioni e le finalità di cui in premessa:

1. Di costituirsi e di resistere nel giudizio di appello innanzi la Corte di Appello di Roma promosso dal Sig.
Celestino Capuani titolare dell'Impresa Boschiva Campagnanese di Capuani Celestino;
2. Di conferire all'Avv. Luigi PIEMONTE, con studio in Roma, Via Belluno n 16 l’incarico di rappresentare
in giudizio questa Università Agraria, riconoscendo al medesimo ogni e qualsiasi potere e facoltà di legge in
ordine all'instaurato giudizio ed al suo prosieguo;
3. Di approvare il preventivo di spesa rimesso dal citato legale in data 19.05.2022 e comunicato per le vie
brevi in data odierna recante la spesa complessiva una spesa, per l’appello di € 3.972,00. e per l’intero grado
di giudizio, comprensivo di spese generali e cassa di previdenza forense.
4. Di sottoscrivere con il legale incaricato apposita scrittura privata avente ad oggetto il conferimento del
mandato professionale, dando atto che:
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a) l’importo delle spese legali eventualmente liquidato giudizialmente sarà riconosciuto interamente al legale;
b) il legale incaricato potrà farsi versare direttamente dalla controparte le spese legali poste a carico di
quest’ultima ed a trattenerle a titolo di compensazione sino a soddisfazione del proprio credito.

IL SEGRETARIO
Dott. Luca Di Ascenzi

IL PRESIDENTE
Roberto Piergentili
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