
  

 

 

D.D.1378/2019 del 21.03.2019 
Class. IV/1 

 
AVVISO N. 1/2019 DI CONFERIMENTO DI INCARICO C.T.P. AI SENSI DEGLI  

ARTT. 87 E 201 C.P.C.  
(Verifica preliminare interna all’Ateneo “La Sapienza”) 

 
 

Visto l'art. 10, comma 4 del Regolamento di disciplina dei patrocini legali, titolo IV 
“Nomina dei consulenti tecnici di parte” in vigore presso l’Università degli Studi di 
Roma “La Sapienza”, reso esecutivo con D.D. 1915/2017 prot. 61351 del 
31.07.2017;  
 
VISTA la comunicazione n. 0005968916771 del 19/12/2018 pervenuta in data 
29/01/2019 con cui l'Agenzia delle Entrate ha notificato l'esito del controllo 
automatizzato sulla dichiarazione Modello 770/2016 mediante avviso di 
liquidazione ex art.36 bis DPR 600/1973 per un importo complessivo di € 
9.514.580,38; 
 
CONSIDERATO che Sapienza, nel tentativo di ridurre l’ammontare dell’iscrizione 
a ruolo, ha chiesto, tramite l’Area Contabilità Finanza e Controllo di Gestione, 
l'annullamento integrale dell'avviso de quo con richiesta di riesame in autotutela, 
per erronea evidenziazione di numerosi pagamenti effettuati dall'Ateneo, ma non 
riscontrati dall'Agenzia Entrate, tra le ritenute operate e ritenute versate da 
Sapienza per periodi di riferimento del modello 770/2016; 
 
VALUTATO che l’Ateneo ha necessità di avvalersi di un consulente tecnico di 
parte al fine di supportare tutte le attività istruttorie e la difesa di Sapienza anche 
per l’eventuale compilazione delle dichiarazioni integrative di quelle 
originariamente effettuate dall’Ateneo oggetto di verifica; 

CONSIDERATO che l’articolo 10 del precitato Regolamento prevede la verifica 
preliminare dell’esistenza di eventuali professionalità interne all’Ateneo disposte 
ad accettare l’incarico di consulente tecnico di parte con riguardo al contenzioso 
predetto; 
 
PRESO ATTO che la nomina di un consulente riveste i caratteri dell’urgenza in 
ragione della necessità di promuovere ricorso avanti alla Commissione Tributaria 
Provinciale al fine di ottenere una sospensione in sede di contenzioso tributario 
dell’azione erariale in corso nei confronti di Sapienza; 
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CONSIDERATO, che nonostante l’urgenza della nomina, l’Amministrazione 
ritiene, comunque, di poter attivare la procedura ex art. 10 del predetto 
Regolamento, senza pregiudizio in relazione al contenzioso predetto; 
 
PREMESSO QUANTO SOPRA si rende noto che l’Area Affari Legali intende 
conferire n. 1 incarico a titolo gratuito, per lo svolgimento dell’attività di consulente 
tecnico di parte nell’ambito dell’instaurando contenzioso tributario, al fine di 
ricorrere avverso la pretesa creditoria dell’Agenzia delle Entrate;  
 
OGGETTO DELLA PRESTAZIONE:  
“Attività di consulenza tecnica contabile volta a ricostruire la situazione 
pregressa ed effettuare una verifica sulla compilazione dei modelli di 
dichiarazione 770/2016 redditi 2014/2015 tra le ritenute operate e ritenute 
versate da Sapienza per periodi di riferimento del modello 770/2016; 
 
COMPETENZE DEL PRESTATORE:  
- Laurea in economia e commercio v.o.  

- Consulente del lavoro esperto in conteggi inerenti la compilazione dei modelli di 
dichiarazione 770; 
 
DURATA: a decorrere dalla data di nomina fino all’esito della causa; 
 
PUBBLICAZIONE: il presente avviso sarà inserito sul sito web dell’Ateneo dal 
22.03.2019 al 01.04.2019. Coloro i quali sono interessati alla collaborazione 
dovranno far pervenire via mail alla Segreteria della Direzione AR.A.L. 
(direzione.aral@uniroma1.it) entro il termine sopra indicato la propria candidatura 
con allegato curriculum vitae e parere favorevole del responsabile della struttura di 
afferenza.  
 
Roma, 19 marzo 2019 
 
 

F.to digitalmente Il Direttore dell’Area affari legali 
                                                   Dott. Andrea Bonomolo 
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