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Delibera n. 144 

del 05/09/2017  

 

Oggetto: Autorizzazione al Presidente dell’ANVUR a sporgere querela per diffamazione in relazione 

agli articoli pubblicati sul periodico “Il Fatto Quotidiano”, in data 11 luglio 2017, rispettivamente 

titolati: “Università: truccate le pagelle dei premi da 2 miliardi di euro” e “Università, i fondi distribuiti 

in base a dati manipolati”, e conferimento dell’incarico al prof. avv. Giulio Enea Vigevani per la pratica 

ANVUR/IL Fatto Quotidiano. 

 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO 

VISTO il Decreto Legge del 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni dalla Legge 24 novembre 

2006, n. 286 recante “Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria”, con il quale all’art. 2, commi da 

138 a 142, è stata costituita l’Agenzia Nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca 

(ANVUR) e definite le attribuzioni, le modalità e procedure di attivazione e funzionamento; 

VISTO il Regolamento che disciplina la struttura ed il funzionamento dell’ANVUR, emanato con Decreto del 

Presidente della Repubblica n. 76 del 1 febbraio 2010 (pubblicato nel supplemento ordinario alla G.U. – Serie 

Generale – n. 122 del 27 maggio 2010), ai sensi dell’art. 2, comma 140, del sopracitato D.L. 262/06; 

VISTO il Regolamento dell’ANVUR sulle forniture in economia di beni, servizi e lavori, approvato nella 

seduta del 23 febbraio 2012, e s.m.i.; 

VISTI gli articoli pubblicati lo scorso 11 luglio sulla testata a diffusione nazionale “Il Fatto Quotidiano” e sul 

sito internet dello stesso giornale, rispettivamente titolati: “Università: truccate le pagelle dei premi da 2 

miliardi di euro” e “Università, i fondi distribuiti in base a dati manipolati”; 

RITENUTO che il contenuto degli articoli citati sia altamente denigratorio per l’immagine e l’onorabilità 

dell’Agenzia; 

RITENUTO pertanto necessario adire le vie legali a tutela dei propri diritti e degli interessi lesi, 

preliminarmente sporgendo querela per diffamazione nei confronti di tutti i soggetti tenuti a rispondere per la 

pubblicazione sul quotidiano cartaceo e telematico dei sopra citati articoli, autorizzando il Presidente a 

sporgere querela per diffamazione e individuando un professionista che supporti adeguatamente l’Agenzia a 

tal fine; 

CONSIDERATO che l’Avvocatura dello Stato partecipa ai giudizi penali esercitando nell’interesse 

dell’amministrazione statale le facoltà che la legge processuale attribuisce alla persona offesa dal reato, ovvero 

esercitando l’azione civile per le restituzioni o il risarcimento del danno attraverso la costituzione di parte 
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civile ma che in considerazione dell’esiguo organico del personale togato dell’Avvocatura e al fine di 

consentire l’indirizzo unitario della difesa in sede penale, l’art. 1 , comma 3, della L 3/1991 ha subordinato la 

costituzione di parte civile dello Stato all’autorizzazione al Presidente del Consiglio dei Ministri e che tale 

autorizzazione viene concessa, previo parere dell’ufficio dell’Avvocatura competente alla trattazione del 

procedimento, quando vengano in rilievo interessi pubblici, patrimoniali e non patrimoniali, di rilevanza tale 

da ritenersi opportuno affiancare la presenza nel processo penale del pubblico ministero; 

VISTO che l’Agenzia non dispone allo stato attuale di una struttura atta a patrocinare la difesa dell’ANVUR 

nel procedimento che si intende instaurare e che pertanto sarà necessario avvalersi, nei tempi più brevi, di un 

esperto professionista del libero foro; 

CONSIDERATO che in relazione a quanto previsto dalla disciplina in materia di appalti di cui al D.Lgs. 

50/2016 il patrocinio e la relativa consulenza legale rientrano tra i servizi legali; 

VISTO, in particolare, l’art 17 del D.Lgs 50 del 18 aprile 2016 (cd. nuovo codice dei contratti pubblici), ai 

sensi del quale sono esclusi dall’applicazione di detto nuovo codice gli appalti concernenti i servizi legali 

inerenti, tra l’altro, la rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell’art. 1 della 

l31/1982; i procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche di uno Stato membro 

dell’UE o un paese terso o dinanzi a organi giurisdizionali o istituzioni internazionali; la consulenza legale 

fornita in preparazione di uno dei procedimenti di cui all’art. 17, comma 1 lettera d) punto 1; 

VISTO che il suddetto servizio non rientra tra quelli acquisibili sul MEPA e che pertanto ricorrono i 

presupposti per procedere in via autonoma; 

ACQUISITI i preventivi, di due noti professionisti, prof. avv Giulio Enea Vigevani e avv, Biagio Cartillone;   

DATO ATTO che detti preventivi, fino ad un massimo di € 7.500,00 per il prof. avv. Giulio Enea Vigevani, 

e di € 10.000,00 per l’avv. Biagio Cartillone, oltre oneri e spese, attengono all’attività di prima difesa da 

approntare in favore dell’Agenzia nei confronti del Direttore de Il Fatto Quotidiano e della giornalista Laura 

Margottini; 

EFFETTUATO un approfondimento sulle specifiche competenze dei professionisti e ritenuto di affidare, per 

il caso di cui si tratta, il servizio di rappresentanza e difesa legale dell’Agenzia al prof. avv. Giulio Enea 

Vigevani, rilevando a tal fine, in particolare, la specifica esperienza in diritto dell’informazione e della 

comunicazione che meglio si attaglia alla fattispecie in oggetto; 

CONSIDERATO, inoltre, che il preventivo del prof. avv. Giulio Enea Vigevani è il più economico;   

CONSIDERATO che essendo l’importo della prestazione inferiore a € 40.000,00, il servizio rientra nella 

disciplina di cui all’art. 36 del D.Lgs 50/2016 regolante i contratti sotto soglia;  

  

CONSIDERATO che la spesa complessiva stimata in € 11.500,00 trova copertura sul capitolo 104027.8 

“Servizi legali” del bilancio di previsione 2017 dove esistono le necessarie disponibilità; 
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DELIBERA 

1. il Presidente è autorizzato a sporgere querela per diffamazione in relazione agli articoli pubblicati sul 

periodico “Il Fatto Quotidiano”, in data 11 luglio 2017, rispettivamente titolati: “Università: truccate 

le pagelle dei premi da 2 miliardi di euro” e “Università, i fondi distribuiti in base a dati manipolati”; 

2. per le motivazioni espresse in premessa, è affidato al prof. avv. Giulio Enea Vigevani il servizio legale 

per la rappresentanza e la difesa in giudizio dell’Agenzia, fino all’udienza preliminare, per la pratica 

ANVUR/Il Fatto Quotidiano; 

3. al prof. avv.  Giulio Enea Vigevani per il servizio legale prestato sarà riconosciuto un corrispettivo 

fino ad un massimo di € 7.500,00, oltre oneri e spese; 

4. è dato mandato al Direttore dell’Agenzia di procedere alla stipula del contratto, da intendersi 

risolutivamente condizionato all’accertamento dei requisiti di legge, e di impegnare la spesa 

complessiva di € 11.500,00 sul capitolo 104027.8 “Servizi legali” del bilancio di previsione 2017. 

 

       IL SEGRETARIO                             IL PRESIDENTE 

           (dott. Sandro Momigliano)*                                            (prof. Andrea Graziosi)*  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Documento firmato digitalmente ai sensi dell’articolo 21, secondo comma, del D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82 
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