
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

    N. 309  DEL 28 LUGLIO 2021 

 

OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI 

ASSISTENZA LEGALE E DI RAPPRESENTANZA IN 

GIUDIZIO IN FAVORE DI ASTRAL S.P.A. 

INTEGRAZIONE NS INCARICO PROT. 2687 DEL 

28.01.2019; TRIBUNALE DI ROMA – RIASSUNZIONE 

DELLA CAUSA ISCRITTA AL RUOLO RG. 52601/17 NEL 

GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO 

N. 11715/17 C/ TELECOM ITALIA S.P.A. 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

PREMESSO CHE 

- il 12/07/2016 Astral S.p.a. ha conferito l’incarico all’Avv. Massimiliano 

Catapano per il recupero crediti per canoni concessori nei confronti di 

Telecom Italia; 

- la causa è stata iscritta al ruolo RG. 52601/17 nel giudizio di opposizione a 

decreto ingiuntivo n. 11715/17; 

- il 22/07/2021 è stata notificata, ai sensi della legge n. 53 del 1994, comparsa 

in riassunzione della causa iscritta al ruolo RG n. 52601/17 Telecom Italia 

S.p.a. / Astral S.p.a.; 

 

CONSIDERATO CHE 

- l’Avv. Massimiliano Catapano è iscritto nell’Elenco degli Avvocati di Astral 

S.p.a.; 

- il suddetto legale ha già patrocinato le precedenti fasi del giudizio in oggetto; 

- l’art. 3, lett. b), del “Regolamento di gestione dell’elenco di professionisti ai 

quali conferire incarichi di patrocinio, di pareristica, di supporto e consulenza 

legale” annovera tra i principi generali quello della “continuità processuale”, 



 

prevede che tutte le fasi ed i gradi del medesimo contenzioso sono di norma 

affidate allo stesso professionista; 

- l’operato dell’Avv. Massimiliano Catapano è stato valutato positivamente 

dalla competente struttura interna; 

- l’importo complessivo dell’incarico è di € 16.481,00 oltre IVA, CPA e Spese 

Generali ed è stato calcolato ai sensi dell’art. 8, comma 5, del vigente 

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

incarichi di patrocinio, di pareristica, di supporto e consulenza legale”, in 

virtù del quale “in caso di controversie di elevato valore economico, 

l’Azienda si riserva la facoltà di negoziare con il professionista individuato 

onorari più contenuti rispetto a quelli che discenderebbero dall’applicazione 

dei criteri indicati nel precedente articolo 7 e/o comunque di non superare lo 

scaglione di valore della causa di 520.001/1.000.000 di euro.”; 

- i suddetti costi trovano copertura nell’art. 23 del contratto di servizio; 

 

PRESO ATTO CHE 

- il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta della proposta n. 

36/2021 dell’Area Affari Legali Gare e Sinistri, sottoscritta dal dirigente 

responsabile della predetta Area, Dott.ssa Donatella Girola ed -in esecuzione 

alla procedura aziendale per la “Predisposizione di proposte di 

determinazione dell’Amministratore Unico” entrata in vigore con ordine di 

servizio n. 69/2017- è stata vistata, all’esito delle rispettive verifiche, dalla 

dirigente responsabile dell’Area Amministrazione, Dott.ssa Serenella 

Ferrantini, dalla dirigente responsabile dell’Area Affari Societari, Dott.ssa 

Anna Palomba, dal Direttore Generale, Dott. Daniele Lucci, e dal sottoscritto; 

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

Collegiali per i successivi adempimenti, consistenti nella riproduzione della 

suddetta proposta di Determinazione nel Libro delle determinazioni 

dell’Amministratore Unico; 

 

 

 



 

DETERMINA 

- di affidare l’incarico di rappresentanza e difesa nel giudizio in oggetto, ai 

sensi del combinato disposto dell’art. 3, lett. b, e dell’art 8, comma 5, del 

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

conferire incarichi di patrocinio, di pareristica, di supporto e consulenza 

legale” all’Avv. Massimiliano Catapano; 

- di corrispondere al predetto professionista, a titolo di onorario, la complessiva 

somma di euro 16.481,00 oltre IVA, CPA e spese legali, pari ai minimi 

tariffari di cui al D.M. 55/2014, decurtati del cinquanta per cento; 

- di prendere atto che il predetto professionista ha ritenuto il predetto compenso 

proporzionato alla quantità ed alla qualità del lavoro svolto, nonché al 

contenuto ed alle caratteristiche delle prestazioni legali, e, quindi, in linea con 

le prescrizioni di cui all’articolo 13 bis, comma 2, Legge 247/2012, in materia 

di “equo compenso”; 

- di dare atto che, le somme necessarie per l’affidamento in oggetto, per 

complessivi € 16.481,00, oltre IVA, CPA e Spese Generali, trovano copertura 

nell’art. 23 del contratto di servizio; 

- 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 Affari Legali, 

Gare e Sinistri, all’Area Amministrazione – Ufficio Recupero Crediti-, 

all’Area Affari Societari, Audit, D.Lgs. 231/01, Trasparenza e 

Anticorruzione; 

- di incaricare l’Ufficio Segreteria Organi Collegiali di trasmettere il 

provvedimento in copia elettronica all’Ufficio Relazioni Esterne RVR, 

affinché provveda a realizzare gli adempimenti di pubblicità prescritti dal 

D.lgs. 33/2013. 

Ufficio Segreteria Organi Collegiali                  L’Amministratore Unico       

     Avv. Francesco D’Urso                                   Ing. Antonio Mallamo 


