
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

    N. 196 DEL 1° LUGLIO 2020 

 

OGGETTO: Affidamento incarico professionale di assistenza legale e di 

rappresentanza in giudizio in favore di Astral S.p.A. 

 Giudizio di Appello per la riforma della sentenza n. 5810/2020, pubbl. il 

06/04/2020, RG n. 25630/2017, Repert. n. 5701/2020 del 06/04/2020, emessa 

dal Tribunale Civile di Roma nel giudizio instaurato da  E-Distribuzione 

contro Astral S.p.A. 

 Valore della causa: scaglione da € 520.001,00 ad € 1.000.000,00 

 Affidamento dell’incarico di rappresentanza e difesa in giudizio 

 

PREMESSO CHE 

- E-Distribuzione S.p.a. ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 

1321/17 emesso in favore della Astral s.p.a. per la somma di € 1.426.995,66, a titolo 

di canone ex art. 27 D. Lgs. n. 285/1992 per gli anni 2013, 2014 e 2015, per le 

concessioni rilasciate per l’attraversamento o l’uso della sede stradale e delle relative 

pertinenze con impianti di distribuzione di energia elettrica; 

- si è, in tal modo, instaurato il giudizio dinanzi il Tribunale di Roma RG 25630/2017; 

- in data 06.04.2020, è stata pubblicata la sentenza n. 5810/2020 nella causa civile di I 

grado, iscritta al RG n. 25630/2017 presso il Tribunale Civile di Roma, che ha  disposto 

il parziale accoglimento dell’opposizione al decreto ingiuntivo, revocando il decreto 

ingiuntivo e condannando E-Distribuzione s.p.a. al pagamento in favore di Astral s.p.a. 

dell’importo di € 331.587,00, oltre a interessi ex D.Lgs n. 231/2002 dalle singole 

scadenze al saldo; 

- previo confronto con gli uffici interni competenti, è stata condivisa l’opportunità di 

impugnare la sentenza di 1 grado dinanzi la Corte d’Appello di Roma per chiedere la 

riforma della pronuncia; 

- per tutto quanto sopra, si è ritenuto vi fossero le condizioni per ricorrere alla facoltà 

prevista dall’art. 3, lettera b, che sancisce un principio di continuità processuale 



 

secondo il quale tutti i gradi del medesimo giudizio sono affidati al medesimo 

avvocato, così da garantire efficientamento  

 

CONSIDERATO CHE 

- in applicazione del principio di continuità processuale sancito dall’art. 3, lett. b, del 

vigente “Regolamento di gestione dell’elenco dei professionisti ai quali conferire 

incarichi di patrocinio, di pareristica, di supporto e consulenza legale” si è confermata 

la scelta fatta per il primo grado di conferire l’incarico all’Avv. Francesco Musolino 

che ha patrocinato il contenzioso dinnanzi al Tribunale Civile di Roma; 

- in applicazione dell’art. 7, comma 2, del suddetto regolamento, l’onorario spettante 

all’avvocato è stato calcolato ai medi tariffari di cui al D.M. 55/2014, decurtati della 

misura massima consentita; 

- per quanto sopra, l’ammontante complessivo e presunto dell’incarico in oggetto 

ammonta a euro 13.911,00 oltre IVA, CPA e spese legali; 

- resta intesto che l’onorario così calcolato verrà erogato esclusivamente in ragione delle 

fasi processuali effettivamente svolte 

 

PRESO ATTO CHE 

- il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta della proposta di 

Determinazione n° 24/2020 dell’Area Affari Legali, sottoscritta dalla dirigente 

responsabile della predetta Area, Dott.ssa Donatella Girola, ed, all’esito delle verifiche 

di competenza, è stata vistata dalla dirigente dell’Area Amministrazione, Dott.ssa 

Serenella Ferrantini, dalla dirigente dell’Area Affari Societari, Dott.ssa Anna Palomba 

e dal medesimo Direttore Generale, nonché firmata dal sottoscritto; 

- la predetta proposta è stata, quindi, trasmessa all’Ufficio Segreteria Organi Collegiali 

per i successivi adempimenti, consistenti nella riproduzione della medesima proposta 

di Determinazione, sul Libro delle Determinazioni dell’Amministratore Unico 

 

 

 



 

 

DETERMINA 

- di affidare all’avv. Francesco Musolino l’incarico di rappresentanza e difesa nel 

giudizio contro la società E-distribuzione innanzi la Corte d’Appello di Roma, per la 

riforma della sentenza n. 5810/2020 emessa nella causa civile di I grado, iscritta al RG 

n. 25630/2017 presso il Tribunale Civile di Roma in merito al recupero crediti 

derivanti dal canone ex art. 27 D. Lgs. n. 285/1992 per gli anni 2013, 2014 e 2015, per 

le concessioni rilasciate per l’attraversamento o l’uso della sede stradale e delle relative 

pertinenze con impianti di distribuzione di energia elettrica; 

- di riconoscere per il suddetto incarico l’importo complessivo e presunto pari a euro 

13.911,00 oltre IVA, CPA e spese legali; 

- di dare mandato all’Area Affari Legali di realizzare, sulla scorta di quanto determinato 

con il presente provvedimento, ogni adempimento funzionale all’affidamento 

dell’incarico in oggetto, predisponendo, in particolare, la procura alle liti, nonché la 

lettera di conferimento dell’incarico in favore dell’avvocato affidatario; 

- che il contenuto del presente provvedimento sia riprodotto, a cura dell’Ufficio 

Segreteria Organi Collegiale, sul “Libro delle Determinazioni dell’Amministratore 

Unico”; 

- di disporre che copia della Determinazione sia trasmessa per gli opportuni e relativi 

provvedimenti di competenza al RUP dell’appalto in oggetto, all’Area 

Amministrazione, all’Area Affari Societari ed all’Area Affari Legali; 

- di incaricare l’Area Affari Legali di adempiere agli oneri di pubblicità prescritti dal 

D.lgs. 33/2013. 

Ufficio Segreteria Organi Collegiali           L’Amministratore Unico                                  

Avv. Francesco D’Urso                                        Ing. Antonio Mallamo 


