
 
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

N. 203 DEL 16 NOVEMBRE 2017 

             

OGGETTO: SOPPRESSIONE DELL’AVVOCATURA  

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

 

PREMESSO CHE 

- con delibera del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma del 26 ottobre 2007, è stato istituito, 

presso la sezione speciale dell’Albo del medesimo Ordine, l’Elenco Speciale Astral annesso 

all’Albo ordinario degli Avvocati di Roma; 

- sulla scorta di questo provvedimento, l’Azienda ha designato l’Avv. Vanda Martelli, Direttore 

responsabile dell’allora Area Affari Legali e Societari, quale Coordinatrice dell’Avvocatura di 

Astral S.p.a.; 

- sulla scorta del medesimo provvedimento, sono stati iscritti nell’ Elenco speciale di cui sopra, oltre 

al predetto Avv. Vanda Martelli, anche gli avvocati Francesco D’Urso, Amalia Leone e Patrizia 

Raganelli, all’epoca tutti già funzionari dell’ Area Affari Legali e Avvocatura; 

 

CONSIDERATO CHE 

- la conclusione dell’operazione di scissione di Cotral Patrimonio con la fusione in Astral S.p.a. della 

parte non funzionale al TPL, contestualmente all’entrata in vigore della legge di stabilità regionale 

n.17/2015, hanno determinato un notevole incremento delle funzioni e compiti amministrativi 

attribuiti ad Astral S.p.a., modificando conseguentemente anche le mission societarie; 

- tutto ciò ha evidenziato la necessità di rivedere l’organizzazione aziendale in ragione delle nuove 

esigenze e priorità; 

- anche l’Area, all’interno della quale l’Avvocatura aziendale era stata costituita, è stata interessata, 

come d’altronde gran parte delle strutture aziendali, dal processo di riorganizzazione, con una scelta 

che, in via prudenziale, in attesa del consolidarsi delle nuove competenze, disponesse la temporanea 

sospensione dell’attività dell’Avvocatura ed il conseguente impegno del relativo personale negli 

uffici aziendali a supporto delle nuove e maggiori competenze aziendali; 

- proprio in ragione del crescente carico di lavoro, all’Avvocatura Aziendale, sin dall’aprile 2016, non 

sono stati conferiti mandati ad litem; 



 

- il consolidarsi di tale situazione ha determinato, in accordo con l’avv. Vanda Martelli, l’entrata in 

vigore dell’organigramma aziendale vigente, adottato con ordine di servizio n. 37 del 28.7.2016, il 

quale ha ancor più evidenziato le esigenze aziendali di impegnare gli avvocati interni all’azienda 

nelle nuove prioritarie mansioni di Astral S.p.a., modificando la denominazione dell’allora “Area 

Affari Legali, Societari ed Avvocatura” in “Area Affari Legali, Gare e Sinistri”; 

- ad oggi, la scelta aziendale iniziale può ritenersi consolidata e ulteriormente confutata anche 

dall’aumento del carico di lavoro attestato dalle numerose richieste di integrazione di organico 

pervenute dalle varie strutture aziendali, che sono state di fatto una conferma della necessità di 

impegnare tutto  il personale aziendale nelle attività interne; 

- per tutto quanto sopra, recependo l’apprezzamento del Vertice per il lavoro svolto dall’Avvocatura, 

si conviene sulla necessità aziendale di procedere alla formale soppressione dell’Avvocatura 

Aziendale, mantenendo tutto il personale, precedentemente in essa impegnato, nel rispetto delle 

mansioni proprie della qualifica rivestita, nelle attività interne riconducibili agli uffici di 

appartenenza 

 

PRESO ATTO CHE 

- lo schema di Determinazione, prot. n. 215/AL/U/INT del 15.11.201, è stato predisposto dall’avv. 

Vanda Martelli, nella qualità di Coordinatrice dell’Avvocatura Aziendale, ed, all’esito delle verifiche 

di rispettiva competenza, siglato dalla Dirigente dell’Area Affari Societari, Audit, D.Lgs. 231/2001, 

Trasparenza e Anticorruzione, Dott.ssa Anna Palomba, nonché dal Direttore Generale, Dott. Daniele 

Lucci; 

- siffatto schema, unitamente a tutti gli altri allegati, è parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 

- il predetto schema è stato, quindi, trasmesso all’Ufficio Segreteria Organi Collegiali per i successivi 

adempimenti, consistenti nella riproduzione del su esteso provvedimento nel Libro delle 

Determinazioni dell’Amministratore Unico; 

 

DETERMINA 

- di sopprimere l’Avvocatura di Astral S.p.A.; 

- di incaricare la Coordinatrice dell’Avvocatura, Avv. Vanda Martelli, di curare ogni adempimento 

interno all’Azienda e, quindi, ogni conseguente adempimento nei confronti del competente Ordine 

professionale; di trasferire, ove ancora esistente, il contenzioso gestito dagli avvocati dell’Azienda 

ad avvocati del libero foro, da selezionarsi in conformità alle procedure aziendali; 

- di incaricare il responsabile dell’Area Personale e Organizzazione, di dare idonea informativa alle 

Organizzazioni Sindacali presenti in Azienda; 



 

- che il contenuto della presente Determinazione sia riprodotto, a cura dell’Ufficio Segreteria Organi 

Collegiali, sul Libro delle determinazioni dell’Amministratore Unico; 

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

provvedimenti di competenza all’Area Amministrativa, all’Area Personale e Organizzazione; 

all’Area Affari Societari, Audit, D.Lgs. 231/2001, Trasparenza e Anticorruzione, all’Area Affari 

Legali Gare e Sinistri; 

- di incaricare l’Ufficio Segreteria Organi Collegiali di trasmettere il provvedimento in copia 

elettronica all’Ufficio Comunicazione, affinché provveda a realizzare, per conto del RUP, gli 

adempimenti di pubblicità prescritti dal D.Lgs. 33/2013. 

 

Ufficio Segreteria Organi Collegiali     L’Amministratore Unico 

           Avv. Francesco D’Urso         Ing. Antonio Mallamo 

 


