
Nominativo del consulente/ 

denominazione / ragione 

sociale

Curriculum Oggetto dell'incarico
Estremi dell'atto di 

conferimento dell'incarico

Modalità di scelta del 

professionista

Compenso (lordo IVA) annuo per lo svolgimento 
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(data di inizio e di 

fine)

25/03/2014

25/03/2015

06/09/2010

06/09/2013

01/04/2014

 31 /03/2015

BDO S.p.A.
Verifica del bilancio della Società Azienda Strade Lazio 

ASTRAL S.p.A. al 31 dicembre 2012

ns prot. n. 16672 del 

16/09/2013 - Repertorio n. 

1248/13

€ 35.000,00 

Avv. Alessandro Cassiani C.V.

Procura della Repubblica - Tribunale di Velletri - 

Procedimento Penale [,,,] Indagini su manutenzione Pontina 

dal Km 37+400 al Km 27+500 a seguito della denuncia 

sporta [,,,]

ns prot. n. 2494 del 

19/02/2014

Preavviso di Parcella 3765 del 12/03/2014- A) Preavviso di parcella 

per l'assistenza legale prestata in favore dell'Astral S.p.A. in relazione 

al Giudizio di primo grado nel contesto del Proc. Pen. 14043/13-1 

Fase di Studio- Totale per questa fase: € 1.500,00- 2 Fase 

introduttiva- totale per questa fase € 3.500,00- Totale per attività 

stragiudiziale e giudiziale e spese ordinarie € 5.000,00- Totale € 

6.344,00

Dichiarazione
Conclusione 

del Giudizio

Avv. Alessandro Cassiani C.V.

Procura della Repubblica - Tribunale di Cassino - 

Procedimento Penale [,,,] Decreto di Convalida Sequestro 

a seguito della denuncia sporta dagli eredi del [,,,]

ns prot. n. 10643 del 

18/06/2014

Preventivo ns prot. n. 3766 del 12/03/2014- A) Preventivo in caso di 

conclusione del procedimento con decreto di archiviazione al termine 

delle indagini preliminari o sentenza di non luogo a procedere emessa 

al termine dell'udienza preliminare-1 Fase di Studio- Totale per 

questa fase: € 1.500,00- 2 Fase introduttiva e istruttoria ( fino 

all'Udienza Preliminare)- totale per questa fase € 3.500,00- Totale 

parziale previsto per attività stragiudiziale e giudiziale e spese 

ordinarie € 5.000,00- Totale € 6.344,00- B) Preventivo in caso di 

conclusione del procedimento al termine del dibattimento-1 Fase di 

Studio- Totale per questa fase: € 1.500,00- 2 Fase introduttiva- totale 

per questa fase € 3.500,00- 3 Fase istruttoria-  Totale per questa 

fase: € 3.500,00- 4 Fase decisoria- Totale per questa fase € 1.500,00-  

Totale parziale previsto per attività stragiudiziale e giudiziale e spese 

ordinarie € 10.000,00- Totale € 12.688,00-

Dichiarazione
Conclusione 

del Giudizio

Avv. Alessandro Cassiani C.V.
Procura della Repubblica- Tribunale di Tivoli- Procedimento 

Penale n. [,,,]

ns prot. n. 21146 del 

28/11/2013- Repertorio n. 

1282/13

Preavviso di Parcella ns prot. n. 3764 del 12/03/2014- A) Preventivo 

in caso di conclusione del procedimento con decreto di archiviazione 

al termine delle indagini preliminari o sentenza di non luogo a 

procedere emessa al termine dell'udienza preliminare-1 Fase di 

Studio- Totale per questa fase: € 1.500,00- 2 Fase introduttiva e 

istruttoria ( fino all'Udienza Preliminare)- totale per questa fase € 

3.500,00- Totale parziale previsto per attività stragiudiziale e giudiziale 

e spese ordinarie € 5.000,00- Totale € 6.344,00- B) Preventivo in 

caso di conclusione del procedimento al termine del dibattimento-1 

Fase di Studio- Totale per questa fase: € 1.500,00- 2 Fase 

introduttiva- totale per questa fase € 3.500,00- 3 Fase istruttoria-  

Totale per questa fase: € 3.500,00- 4 Fase decisoria- Totale per 

questa fase € 1.500,00-  Totale parziale previsto per attività 

stragiudiziale e giudiziale e spese ordinarie € 10.000,00- Totale € 

12.688,00

Dichiarazione
Conclusione 

del Giudizio

Avv. Renato Ciamarra Giudice di Pace di Cassino- [,,,] c/ Astral S.p.A.- NRG [,,,]
ns prot. n. 4951 del 

31/03/2014
€ 100,00 + IVA e CPA 

Conclusione 

del Giudizio

Avv. Paolo Di Candilo C.V.

Assistenza e Consulenza legale in merito a questioni 

concernenti i rapporti con il personale, sia della categoria 

dirigenziale, sia della categoria impiegatizia nell'ambito 

delle due diligence programmata da Astral Spa- Assistenza 

e consulenza legale nell'ambito del diritto del lavoro e del 

diritto sindacale- Assistenza e consulenza legale nell'ambito 

del diritto civile e societario

ns prot. n. 19983 del 

08/11/2013
€ 14.000,00 + IVA e CPA (per 7 mesi) 

Conclusione 

del Giudizio

Avv. Tommaso Di Nitto C.V. TAR per il Lazio, Sezione II ter- Ricorso promosso [,,,]
ns prot. n. 7690 del 

09/05/2014
€ 3.978,85 + Cassa Avvocati, IVA e spese vive Dichiarazione

Conclusione 

del Giudizio

Avv. Tommaso Di Nitto C.V.
TAR per il Lazio, Sezione II bis- Ricorso per motivi aggiunti 

promosso[,,,]

ns prot. n. 7689 del 

09/05/2014
€ 3.771,00 + Cassa Avvocati, IVA e spese vive Dichiarazione

Conclusione 

del Giudizio

Avv. Tommaso Di Nitto C.V.
TAR per il Lazio, sede Latina, Sezione I- Ricorso per motivi 

aggiunti promosso [,,,]

ns prot. n. 7691 del 

09/05/2014

€ 4.212,90 + Cassa Avvocati, IVA e spese vive e costi di 

domiciliazione 
Dichiarazione

Conclusione 

del Giudizio

Avv. Tommaso Di Nitto C.V. TAR per il Lazio, Sezione II ter- Ricorso promosso[,,,]
ns prot. n. 7692 del 

09/05/2014
€ 3.771,00 + Cassa Avvocati, IVA e spese vive Dichiarazione

Conclusione 

del Giudizio

Avv. Tommaso Di Nitto C.V.
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica 

proposto dalla Provincia di Viterbo
7693 del 09/05/2014 € 3.205,35 + Cassa Avvocati, IVA e spese vive Dichiarazione

Conclusione 

del Giudizio

Elenco redatto ai sensi del Dlgs 33/2013, articolo 15, commi 1 e 2

CS Studio SRL C.V.
Consulenza e assistenza commercialistica, assistenza 

fiscale e societaria
PROT. N 4606 DEL 25/03/14 € 17.568 0 CONTENUTI NEL CV

CONTENUTI NEL CV

Avv. Paolo Di Candilo C.V.
Servizio di consulenza e assistenza legale nell'ambito del 

Diritto del Lavoro, Sindacale, Civile e Societario
AU N. 42 del 09/04/2014

€ 30,000 al lordo delle ritenute di legge, oltre ad Iva e 

CPA
0

Studio associazio TOZZI 

POGNANI & PARTNERS
C.V.

Consulenza e assistenza commercialistica, assistenza 

fiscale e societaria
REP. 711/10 € 54.404,62 0
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Avv. Massimo e Giuseppe Femia Attività giudiziaria di recupero crediti
ns prot. n. 19990 del 

08/11/2013

PROCEDIMENTO MONITORIO- € 200,00 oltre oneri di legge e 

spese vive per D.I. sino a € 5.000,00 - € 300,00 oltre oneri di legge e 

spese vive per D.I. di valore da € 5.001,00 a € 10.000,00 - € 800,00 

oltre oneri di legge e spese vive per D.I. di valore da € 100.001,00                                            

EVENTUALE GIUDIZIO ORDINARIO DI OPPOSIZIONE AL D.I.- 

Compensi minimi del DM n. 140/2012 per le sole fasi ( studio, 

introduttiva, istruttoria e decisoria) effettivamente svolte dalla parte, 

oltre le spese preventivamente autorizzate.                                                     

FASE ESECUTIVA- Compensi minimi previsti dall'allegato A del DM 

n. 140/2012

Conclusione 

del Giudizio

Avv. Francesco Saverio Franchi C.V. Tribunale di Teramo- Astral S.p.A. C/ [,,,]
ns prot. n. 4246 del 

20/03/2014
€ 500,00 per attività di domiciliazione Dichiarazione

Conclusione 

del Giudizio

Avv. Prof. Andrea Guarino C.V.
Arbitrato [,,,] - Lavori sulla S.R. Monti Lepini tratto Prossedi- 

Latina, II Lotto, dal Km 9+200 al Km 15+821

ns prot. n. 1954 del 

07/02/2014

€ 35.000,00 + Succes fee pari allo 0,1 % di riduzione 

rispetto a quello richiesto da parte attrice 
no Dichiarazione

Conclusione 

del Giudizio

24/11/2015

Avv. Stefano Mancini C.V. Tar Lazio- Sezione I ter- Ricorso promosso [,,,]
ns prot. n. 7625 del 

08/05/2014
Minimi tariffari vigenti 

Conclusione 

del Giudizio

Avv. Stefano Mancini C.V.
Incarico difesa giudizio innanzi al Consiglio di Stato, causa 

[,,,]

ns prot. n. 3247 del 

05/03/2014
Minimi tariffari vigenti 

Conclusione 

del Giudizio

Avv. Stefano Mancini e Avv. 

Eugenio Tristano
C.V.

Incarico difesa giudizio innanzi al Tar Lazio- Sez. Latina- 

[,,,]

ns prot. n. 3251 del 

05/03/2014
Minimi tariffari vigenti 

Conclusione 

del Giudizio

Avv. Stefano Mancini C.V. Incarico difesa giudizio innanzi al Tar Lazio- [,,,]
ns prot. n. 4110 del 

18/03/2014
Minimi tariffari vigenti 

Conclusione 

del Giudizio

Studio Notarile Marco Papi

Assistenza in qualità di segretario verbalizzante alle sedute 

dell'assemblea straordinaria dei soci; Predisposizione 

procure speciali; Adempimenti di pubblicità-notizia presso il 

competente ufficio delle imprese

Secondo le tariffe professionali vigenti per presenziare le 

assemblee straordinarie di Astral S.p.A. 

Avv. Giovanni Porcelli C.V.

Tar Lazio ricorso promosso da [,,,] conferimento incarico 

professionale  
ns prot. n. 8336 del 

14/05/2014
€ 2.250,00 + Cassa Avvocati, IVA e soese vive Dichiarazione

Conclusione 

del Giudizio

Avv. Gabriele Picano C.V. Giodice di Pace di Cassino- [,,,]- Ricorso promosso da [,,,]
ns prot. n. 8739 del 

19/05/2014
Minimi tariffari vigenti Dichiarazione

Conclusione 

del Giudizio

Avv. Gabriele Picano C.V. Giodice di Pace di Cassino- [,,,]- Ricorso promosso da [,,,]
ns prot. n. 8740 del 

19/05/2014
Minimi tariffari vigenti Dichiarazione

Conclusione 

del Giudizio

Avv. Giovanni Porcelli C.V.
Tar Lazio, ricorso promosso [,,,]- conferimento incarico 

professionale

ns prot. n. 8334 del 

14/05/2014
€ 1.800,00 + Cassa Avvocati, IVA e spese vive Dichiarazione

Conclusione 

del Giudizio

Avv. Salvatore Scafetta C.V.
Tribunale Civile di Roma ( Sezione XI; [,,,])- Ricorso ex art. 

700 c.p.c. promosso da [,,,]

ns prot. n. 7319 del 

07/05/2014
€ 5.000,00 + IVA e CPA Dichiarazione

Conclusione 

del Giudizio

Avv. Eugenio Tristano C.V.

Giudice di Pace di Ferentino- Ricorso per Decreto 

Ingiuntivo n. [,,,]- Mancato pagamento parziale indennità 

esproprio lavori Sora Frosinone, V Lotto, II Stralcio- [,,,]

ns prot. n. 22937 del 

23/12/2013

Conclusione 

del Giudizio

Avv. Eugenio Tristano C.V.

Giudice di Pace di Ferentino- Ricorso per Decreto 

Ingiuntivo n. [,,,]- Mancato pagamento parziale indennità 

esproprio lavori Sora Frosinone, V Lotto, II Stralcio- [,,,]

ns prot. n. 22936 del 

23/12/2013- Repertorio n. 

1315/13

Conclusione 

del Giudizio

Studio Legale Vinti & Associati - 

Avv. Prof. Stefano Vinti e Avv. 

Angelo Buongiorno

C.V.

Tar Lazio ricorso ex art. 120 C.P.A. R.G. [,,,]- Esclusione 

procedura negoziata affidamento lavori SR Casilina Km 

55+000 al Km 72+000

27/08/2013 Dichiarazione
Conclusione 

del Giudizio

27/03/2014

27/03/2017

Dott.ssa Barbara Treglia C.V.

CEREMSS – Centro di Monitoraggio Sicurezza Stradale 

Regionale – incarico di collaborazione meramente 

occasionale ex artt. 2222-2228 del Codice Civile ed ex art. 

61, comma 2, del D. Lgs 276/03

Lettera di incarico del 

20/05/2014, prot n. 0008813 - 

rep n. 1420/14

€ 800,00 comprensivo di ritenuta d’acconto ed eventuali 

trattenute Insp.
Dichiarazione

 18/06/2014

30/11/2014

C.V. Dichiarazione

Dichiarazione

 Avv.Silvia Morescanti C.V.

 Assistenza legale specializzata in diritto penale 

all'Amministratore Unico, per indagini ex art. 650 c.p. (per 

fatti occorsi in Grottaferrata - RM); assistenza legali ai 

dipendenti [,,,] per convocazione alla Procura della 

Repubblica di Frosinone; assistenza legale nella verifica del 

Contratto di Servizio relativamente alla gestione di "pericoli 

e ostacoli", alla "rimozione rifiuti" ed alla segnalazione di 

"discariche abusive".

 Protocollo n. 0010818 del 

18/06/2014 _ Rep n. 1451/14

 € 8.000 al lordo delle ritenute di legge, oltre ad Iva e 

CPA
Dichiarazione

Dott. Giuseppe Castorina

Studio Medico “LABOR”
C.V.

Nomina del medico competente ai sensi dell’art. 18, 

comma 1, lettera A) del D. Lgs. 81/08

Determinazione 

dell’Amministratore Unico 

n.28 del 28 febbraio 2014

€ 16.653,00

MAG-JLT S.p.A.
Convenzione per incarico professionale di consulenza ed 

assistenza in mteria di rischi e coperture assicurative

ns prot. n. 21679 del 

06/12/2013

Compenso non corrisposto da Astral S.p.A. ma dalla 

compagnia di assicurazione nella misura massima del 

10% dei premi imponibili
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09/09/2014

Conclusione 

del Giudizio

01/08/2014

Conclusione 

del Giudizio

26/09/2014

03/09/2014

Conclusione 

del Giudizio

09/05/2014

Conclusione 

del Giudizio
09/05/2014

09/05/2014

Conclusione 

del Giudizio
09/05/2014

Conclusione 

del Giudizio

22/10/2014

Conclusione 

del Giudizio
08/05/2014

Conclusione 

del Giudizio
05/11/2014

Conclusione 

del Giudizio

01/12/2014

Conclusione 

del Giudizio

Conclusione 

del Giudizio

06/08/2012

Conclusione 

del Giudizio

09/01/2015

Conclusione 

del Giudizio
09/02/2015

Conclusione 

del Giudizio

02/03/2015

Conclusione 

del Giudizio
13/04/2015

Conclusione 

del Giudizio

15/04/2015

Conclusione 

del Giudizio

no DichiarazioneAvv. Antonio Perrelli C.V.
Affidamento di incarico di assistenza legale e 

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

ns prot. 19301 del 

17.10.2014

€ 550,00 (cinquecentocinquanta/oo) oltre spese vivi e 

oneri accessori

DichiarazioneAvv. Salvatore Scafetta C.V.
Affidamento di incarico di assistenza legale e di 

rappresentanza in favore di Astral S.p.A;

 ns prot. 15113 del 

04.08.2014;
€ 10.000,00 (euro diecimila/00), oltre IVA e CPA;

Avv. Gerardo Vesci C.V.
Affidamento di incarico di assistenza legale e di 

rappresentanza in favore di Astral S.p.A
ns prot. 16675 del 09.09.2014 € 4.000,00 (euro quattromila/00), oltre IVA e CPA

Avv. Tommaso Di Nitto C.V.
Affidamento di incarico di assistenza legale e di 

rappresentanza in giudizio in favore di Astral S.p.A;
ns prot. 7690 del 09.05.2014 € 3.978,85 (eurotremilanovecentosettantotto/85) oltre 

Cassa Avvocati, IVA e spese vive sostenute

no Dichiarazione

Avv. Tommaso Di Nitto C.V.
Affidamento di incarico di assistenza legale e di 

rappresentanza in giudizio in favore di Astral S.p.A;
ns prot. 7689 del 09.05.2014

Avv. Stefano Mancini C.V.
Affidamento di incarico di assistenza legale e di 

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

ns prot. 16656 del 

09.09.2014;
Compenso entro i minimi tariffari, oltre oneri e accessori no

Avv. Gabriele Picano C.V.
Affidamento di incarico di assistenza legale e 

rappresentanza in giudizio in favore di Astral S.p.A
ns prot. 17890 del 29.09.2014; € 1205 (euro milleduecentocinque/00)

Dott.ssa Rita Mazziotti C.V.
Conferimento incarico di consulenza medico legale in 

favore di Astral S.p.A.

Lettera di incarico del 

12/12/2014, prot n. 22867
€ 515,00 (cinquecentoquindi/00) oltre IVA e r.a. no

Avv. Tommaso Di Nitto C.V.
Affidamento di incarico di assistenza legale e di 

rappresentanza in giudizio in favore di Astral S.p.A
ns prot. 7692 del 09.05.2014

€ 3.771,00 (eurotremilasettecentosettantuno/00) oltre 

Cassa Avvocati, IVA e spese vive sostenute
no Dichiarazione

Avv. Tommaso Di Nitto C.V.
Affidamento di incarico di assistenza legale e di 

rappresentanza in giudizio in favore di Astral S.p.A;
ns prot. 7691 del 09.05.2014

€ 4.212,90 (euroquattromiladuecentododici/90) oltre 

Cassa Avvocati, IVA e spese vive sostenute e costi di 

eventuale domiciliazione

no

Avv. Giuseppe Femìa C.V.
Affidamento di incarico di assistenza legale e di 

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

Avv. Rita Evangelista C.V.
Affidamento di incarico di assistenza legale e di 

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

ns prot n. 23058 del 

16/12/2014

Parametro ai valori minimi del tariffario di cui al 

D.M.55/2014 
no Dichiarazione

€ 20.000,00 (euro ventimila/00), al netto di IVA e CPA no DichiarazioneAvv.Roberto Marraffa C.V.
Affidamento di incarico di assistenza legale e di 

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

ns. prot. 22809 del 

11.12.2014

C.V.

Avv. Carlo Mirabile C.V.
Affidamento di incarico di assistenza legale e di 

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

lettera d’incarico ns. prot. 

2027 del 02.02.2015
€ 7.344,00 (settemilatrecentoquarantaquattro/00)

Avv. Gerardo Vesci
Affidamento di incarico di assistenza legale e di 

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

ns. prot. 16235 del 

06.08.2012

€ 8,000,00 per l’intero primo grado di giudizio, oltre 

spese generali, IVA e CPA
no Dichiarazione

Affidamento di incarico di assistenza legale e di 

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

lettera d’incarico ns. prot. 272 

del 09.01.2015

Avv. Giuseppe Femìa
Affidamento di incarico di assistenza legale e di 

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

lettera Avv. Giuseppe Femia 

(ns prot.1941 del 30.01.2015) 

più procura firmata (ns prot. 

4604 del 03.03.2015)

applicazione dei minimi tariffari ex D.M. 54/2014 

secondo lo scaglione “ Indeterminabile – complessità 

media”

no

no
parametrato ai valori minimi del tariffario di cui al D.M. 

55/2014
Prof. Avv. Antonio Briguglio

no

Prof. Avv. Andrea Guarino

€ 65.000,00, oltre accessori di legge (IVA e CPA) e 

spese generali nella misura del 15% della suddetta 

somma a titolo di onorario

ii) a titolo di success fee, € 0,1 per cento sulla somma che Astral risparmia, a fronte della domanda  di € 102.391.249,97 del *** introdotta 

con l’atto di citazione in questione, fino all’importo massimo di € 102.391,25;

iii) a titolo di success fee, € 0,5 per cento sulla somma che *** fosse condannata a pagare a fronte della  nostra domanda riconvenzionale di 

€ 39.892.694,79 (il cui valore è dato dall’importo di € 30.000.000,00 della nostra domanda riconvenzionale nel giudizio arbitrale, rivalutato 

secondo gli stessi parametri con cui  il *** ha rivalutato la propria domanda di € 77.000.000,00 di cui al medesimo giudizio arbitrale), sino ad 

un importo non superiore a € 15.000.000,00 (da rivalutare secondo gli stessi parametri di cui sopra); 

iv) a titolo di success fee,  € 0,75 per cento sulla somma che *** fosse condannata a pagare, a fronte della  nostra domanda riconvenzionale 

di € 39.892.694,79, laddove detta somma fosse superiore a € 15.000.000,00 (da rivalutare secondo gli stessi parametri di cui sopra), sino 

ad un importo massimo di € 299.195,21.

€ 6.268,51, comprensivo di IVA e CAP

C.V.

C.V.
Affidamento di incarico di assistenza legale e di 

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

lettera di incarico ns. prot. 

7948 del 10.04.2015

Affidamento di incarico di assistenza legale e di 

rappresentanza in giudizio in favore di Astral S.p.A
C.V.Avv. Giovanni Porcelli

 lettera d’incarico ns. prot. 

7857 del 09.04.2015

ns prot. 7667 del 08.05.2014

omnicomprensivo modulato sui valori minimi dei 

parametri per la liquidazione dei compensi degli avvocati 

di cui al D.M 10 marzo 2014, n.55

no

Dichiarazione

Dichiarazione

Dichiarazione

Dichiarazione

Dichiarazione

Dichiarazione

Dichiarazioneno

Dichiarazione

Dichiarazione

3.771,00 (eurotremilasettecentosettantuno/00) oltre 

Cassa Avvocati, IVA e spese vive sostenute
no
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Conclusione 
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del Giudizio
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Conclusione 

del Giudizio

09/07/2015

Conclusione 

del Giudizio

09/07/2015

Conclusione 

del Giudizio

06/07/2015

Conclusione 

del Giudizio

30/06/2015

15/07/2015

11/09/2015

Conclusione 

del Giudizio
01/03/2015

Conclusione 

del Giudizio

13/10/2015

Conclusione 

del Giudizio
08/10/2015

Conclusione 

del Giudizio
04/12/2015

Conclusione 

del Giudizio

18/12/2015

Conclusione 

del Giudizio

21/12/2015

Conclusione 

del Giudizio

21/12/2015

Conclusione 

del Giudizio

 ns prot. 25193 del 

21.12.2015;

a)   € 12,00 (euro dodici/00) a titolo di rimborso spese vive per notifica precetto, salvo diverso importo, preventivamente autorizzato, da 

giustificarsi con idonea produzione documentale a supporto; b)   € 100,00 (euro cento/00) per costi inerenti il Pignoramento c)    € 200,00 

(euro duecento/00) per costi inerenti il Pignoramento Presso Terzi con notifica  da n. 4 sino a n. 7 soggetti pignorati, salvo diverso importo 

preventivamente autorizzato, da giustificarsi con idonea produzione documentale a supporto;Presso Terzi, con notifica sino a n. 3 soggetti 

pignorati, salvo diverso importo, preventivamente autorizzato, da giustificarsi con idonea produzione documentale a supporto; d)   € 150,00 

(euro centocinquanta/00) circa per iscrizione (marche e contributo unificato) del Pignoramento Presso Terzi a seguito di dichiarazione 

positiva del terzo/i pignorato/i, per pignoramenti di importo superiore a €. 2.500,00 (euro duemilacinquecento/00), salvo diverso importo, 

preventivamente autorizzato, da giustificarsi con idonea produzione documentale a supporto; e)   € 600,00 (euro seicento/00) per spettanze 

professionali per esito negativo della procedura esecutiva avente un valore complessivo delle somme da recuperare per ciascun 

procedimento superiore a 10.000,00 (euro diecimila/00); f)    € 300,00 (euro trecento/00), per spettanze professionali per esito negativo della 

procedura esecutiva avente un valore complessivo delle somme da recuperare per ciascun procedimento inferiore a € 10.000,00 (euro 

diecimila/00); g)   I compensi relativi alle spettanze professionali, per come sopra indicati verranno maggiorati di I.V.A e C.P.A (4%).;

Dichiarazione

Avv. Gabriele Picano C.V.

Affidamento di incarico di assistenza legale e di 

rappresentanza in favore di Astral S.p.A;

Avv. Paolo Sabbatucci C.V. Affidamento di incarico professionale in favore di Astral 

S.p.A;

lettera di incarico ns. prot. 

16432 del 04.08.2015 

€ 4.000,00 (euro quattromila/00) oltre IVA, oneri 

previdenziali e spese generali
No

€ 20.000,00 (euro ventimila/00), oltre IVA e CPA; No

Avv. Silvia Morescanti C.V.
lettera di incarico ns. prot. 

17700 del 01.09.2015

Avv. Salvatore Scafetta C.V.

Prof. Avv. Andrea Guarino e Avv. 

Elenia Cerchi
C.V.

Avv. Massimiliano Rosati C.V.

Avv. Gerardo Vesci C.V. No

Dichiarazione

Affidamento di incarico professionale, di assistenza legale e 

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

lettera di incarico 

ns.prot.14555 del 09.07.15

€ 10.700,00 (diecimilasettecento/00), comprensivo di 

IVA, CAP, spese generali e accessori di legge
No Dichiarazione

Affidamento di incarico di assistenza legale e di 

rappresentanza in favore di Astral S.p.A;

 ns prot. 25191 del 

21.12.2015;

a)   € 12,00 (euro dodici/00) a titolo di rimborso spese vive per notifica precetto, salvo diverso importo, preventivamente autorizzato, da 

giustificarsi con idonea produzione documentale a supporto; b)   € 100,00 (euro cento/00) per costi inerenti il Pignoramento c)    € 200,00 

(euro duecento/00) per costi inerenti il Pignoramento Presso Terzi con notifica  da n. 4 sino a n. 7 soggetti pignorati, salvo diverso importo 

preventivamente autorizzato, da giustificarsi con idonea produzione documentale a supporto;Presso Terzi, con notifica sino a n. 3 soggetti 

pignorati, salvo diverso importo, preventivamente autorizzato, da giustificarsi con idonea produzione documentale a supporto; d)   € 150,00 

(euro centocinquanta/00) circa per iscrizione (marche e contributo unificato) del Pignoramento Presso Terzi a seguito di dichiarazione 

positiva del terzo/i pignorato/i, per pignoramenti di importo superiore a €. 2.500,00 (euro duemilacinquecento/00), salvo diverso importo, 

preventivamente autorizzato, da giustificarsi con idonea produzione documentale a supporto; e)   € 600,00 (euro seicento/00) per spettanze 

professionali per esito negativo della procedura esecutiva avente un valore complessivo delle somme da recuperare per ciascun 

procedimento superiore a 10.000,00 (euro diecimila/00); f)    € 300,00 (euro trecento/00), per spettanze professionali per esito negativo della 

procedura esecutiva avente un valore complessivo delle somme da recuperare per ciascun procedimento inferiore a € 10.000,00 (euro 

diecimila/00); g)   I compensi relativi alle spettanze professionali, per come sopra indicati verranno maggiorati di I.V.A e C.P.A (4%).;

€ 6.000,00 (euro seimila/00) oltre IVA,oneri previdenziali 

e spese generali;
No

Dichiarazione

lettera di incarico ns. prot. 

20595 del 13.10.2015
No Dichiarazione

Affidamento di incarico di assistenza legale e di 

rappresentanza in favore di Astral S.p.A;

 ns prot. 25182 del 

18.12.2015;

€ 5000,00 oltre IVA, C.P.A. spese generali e accessori 

di legge
No

Dichiarazione

 Affidamento di incarico professionale, di assistenza legale 

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

lettera di incarico ns. prot. 

20205 del 08.10.2015 
€ 600,00 oltre IVA, C.P.A e spese documentate No

lettera di incarico ns. prot. 

12365 del 10.06.2015

No

C.V.
Affidamento di incarico professionale, di assistenza legale e 

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

lettera di incarico ns. prot. 

9692 del 08.05.2015

€ 6.145,60, comprensivo di IVA e CAP, in caso  di 

conclusione del procedimento con decreto di 

archiviazione al termine delle indagini preliminari o 

sentenza di non luogo a procedere emessa al termine 

dell’udienza preliminare, € 12.291,20, comprensivo di 

IVA e CAP, in caso di conclusione del procedimento al 

termine del dibattimento

No

Pari a quello liquidato dal giudice nel decreto ingiuntivo NoC.V.
Affidamento di incarico di assistenza legale e di 

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

lettera di incarico ns. prot. 

8673 del 22.04.2015

C.V.
Affidamento di incarico professionale, di assistenza legale e 

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

lettera di incarico ns. prot. 

14329 del 06.07.2015
€ 5000,00, oltre IVA, oneri previdenziali e spese generali No

No

C.V.
Avvocati Eugenio Tristano e 

Stefano Mancini

Avv. Alessandro Cassiani

Prof.Avv. Andrea Guarino e Avv. 

Elenia Cerchi
C.V.

Avv. Pietro Caschera C.V.

lettera di incarico ns. prot. 

11696 del 03.06.2015 e 

11695 del 03.06.2015

€ 4.191,75, non comprensivo di IVA e CAP e contributo 

unificato

Avv. Massimo De Pamphilis

Avv. Pietro Caschera C.V.
Affidamento di incarico professionale, di assistenza legale e 

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

€ 165,00, oltre IVA, C.P.A e spese documentate

Avv. Paolo Di Candilo

Dichiarazione

Affidamento di incarico professionale in favore di Astral 

S.p.A

Dichiarazione

Dichiarazione

Affidamento di incarico professionale, di assistenza legale e 

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

No

Affidamento di incarico professionale, di assistenza legale e 

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

lettera di incarico ns. prot. 

24466 del 04.12.2015 

€ 602,50, oltre IVA, C.P.A e spese documentate Dichiarazione

Affidamento di incarico professionale, di assistenza legale e 

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

lettera di incarico ns. prot. 

14631 del 09.07.2015

Dichiarazione

Avv. Silvia Morescanti C.V.
Affidamento di incarico professionale, di assistenza legale e 

rappresentanza in giudizio in favore dell'Ing.Antonio 

Mallamo in qualità di Amministratore Unico e legale 

rappresentante di Astral S.p.A

Dichiarazione

Affidamento di incarico professionale in favore di Astral 

S.p.A

lettera di incarico ns. prot. 

19173 del 24.09.2015 
€ 4.000,00 (euro quattromila/00) oltre IVA e CPA

Dichiarazione

Avv. Marco Ciaralli C.V.

http://www.astralspa.it/consulenti/Dich_Ciaralli.pdf
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Conclusione 

del Giudizio

27/01/2016

Conclusione 

del Giudizio

03/02/2016

Conclusione 

del Giudizio

25/03/2016

Conclusione 

del Giudizio

04/04/2016

Conclusione 

del Giudizio

27/04/2016

Conclusione 

del Giudizio

06/07/2009

Conclusione 

del Giudizio

09/05/2016

Conclusione 

del Giudizio
16/05/2016

Conclusione 

del Giudizio

16/05/2016

lettera di incarico ns. prot. 

8783 del 16.05.2016

Avv. Mario Pecoraro CV
Affidamento di incarico professionale, di assistenza legale e 

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

lettera di incarico ns. prot. 

7369 del 27.04.2016 

euro 2.417,50 oltre IVA e CAPparametrato ai valori 

minimi del tariffario di cui al D.M. 55/2014 oltre IVA, 

CAP per un totale di € 6.715,00

        Eventuali componenti variabili: no
Dichiarazione

Avv. Giovanni Porcelli C.V.
affidamento di incarico professionale, di assistenza legale e 

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

lettera di incarico ns. prot. 

8342 del 09.05.2016

parametrato ai valori minimi del tariffario di cui al D.M. 

55/2014 oltre IVA e CAP per un totale di € 2.800,00 e 

spese documentate

no

affidamento di incarico professionale, di assistenza legale e 

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

lettera di incarico ns. prot. 

8784 del 16.05.2016

parametrato ai valori minimi del tariffario di cui al D.M. 

55/2014 oltre IVA e CAP e spese

        Eventuali componenti variabili: no
Dichiarazione

Dichiarazione

Avv. Giovanni Fontana C.V
affidamento di incarico professionale, di assistenza legale e 

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

lettera di incarico ns. prot. 

7472 del 28.04.2016 

per la fase cautelare € 5.880,00 esclusa IVA e CAP +€  

7.000,00 oltre IVA e CAP per la fase di merito

        Eventuali componenti variabili: no
Dichiarazione

Avv. Silvio Crapolicchio C.V.
affidamento di incarico professionale, di assistenza legale e 

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

parametrato ai valori minimi del tariffario di cui al D.M. 

55/2014 oltre IVA e CAP e spese

Avv. Fabio Cimmino C.V.
Affidamento di incarico professionale, di assistenza legale e 

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

lettera di incarico ns. prot. 

1175 del 27.01.2016

parametrato ai valori minimi del tariffario di cui al D.M. 

55/2014 oltre IVA, CAP e spese documentate;
        Eventuali componenti variabili: no Dichiarazione

Avv. Silvio Crapolicchio C.V.
Affidamento di incarico professionale, di assistenza legale e 

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

lettera di incarico ns. prot. 

1179 del 27.01.2016 

parametrato ai valori minimi del tariffario di cui al D.M. 

55/2014 oltre IVA, CAP e spese documentate;

        Eventuali componenti variabili: no
Dichiarazione

Dichiarazione

Affidamento consulenza professionale in favore di Astral 

S.p.A.

lettera di incarico ns. prot. 

5415 del 31.03.2016 
Compenso orario pari ad euro 150,00 oltre IVA e CAP

        Eventuali componenti variabili: no

Avv.Giuseppe Femia C.V.
Affidamento di incarico professionale, di assistenza legale e 

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

DichiarazioneAvv. Angelo Piscitelli C.V.
Affidamento di incarico professionale, di assistenza legale e 

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

lettera di incarico ns. prot. 

25192 del 21.12.2015

Il compenso a fronte del presente incarico è così stabilito: a) € 12,00 (euro dodici/00) a titolo di rimborso spese vive per notifica precetto, 

salvo diverso importo, preventivamente autorizzato, da giustificarsi con idonea produzione documentale a supporto; b) € 100,00 (euro 

cento/00) per costi inerenti il Pignoramento Presso Terzi, con notifica sino a n. 3 soggetti pignorati, salvo diverso importo, preventivamente 

autorizzato, da giustificarsi con idonea produzione documentale a supporto; c) € 200,00 (euro duecento/00) per costi inerenti il 

Pignoramento Presso Terzi con notifica da n. 4 sino a n. 7 soggetti pignorati, salvo diverso importo preventivamente autorizzato, da 

giustificarsi con idonea produzione documentale a supporto; d) € 150,00 (euro centocinquanta/00) circa per iscrizione (marche e contributo 

unificato) del Pignoramento Presso Terzi a seguito di dichiarazione positiva del terzo/i pignorato/i, per pignoramenti di importo superiore a €. 

2.500,00 (euro duemilacinquecento/00), salvo diverso importo, preventivamente autorizzato, da giustificarsi con idonea produzione 

documentale a supporto; e) € 600,00 (euro seicento/00) per spettanze professionali per esito negativo della procedura esecutiva avente un 

valore complessivo delle somme da recuperare per ciascun procedimento superiore a 10.000,00 (euro diecimila/00); f) € 300,00 (euro 

trecento/00), per spettanze professionali per esito negativo della procedura esecutiva avente un valore complessivo delle somme da 

recuperare per ciascun procedimento inferiore a € 10.000,00 (euro diecimila/00) g) I compensi relativi alle spettanze professionali, per come 

sopra indicati verranno maggiorati di I.V.A e C.P.A (4%).;

. prot. 00064 del 04/01/2016
GENERAL BROKER SERVICE 

S.P.A.

Convenzione per incarico professionale di consulenza ed 

assistenza in materia di rischi e coperture assicurative

compenso non corrisposto da Astral S.p.A. ma dalla compagnia di assicurazione nella misura massima del 10% 

dei premi imponibili

        Eventuali componenti variabili: no
Dichiarazione

Avv. Silvio Crapolicchio C.V.

Avv.Marco Catelli
Conferimento incarico professionale di assistenza legale e 

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

lettera di incarico ns. prot. 

5664 del 04.04.2016 
euro 2.417,50 oltre IVA e CAP

        Eventuali componenti variabili: no

lettera di incarico ns. prot. 

1635 del 03.02.2016 

parametrato ai valori minimi del tariffario di cui al D.M. 

55/2014 oltre IVA, CAP e spese generali;

        Eventuali componenti variabili: no

Avv. Paolo Di Candilo C.V.
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http://www.astralspa.it/consulenti/CV_Femia.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/Dich_Piscitelli.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/CV_Picano.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/Dichiarazione  Avv. Silivio Crapolicchio.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/CV_Silvio Crapolicchio.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/CV_DiCandilo.pdf
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affidamento di incarico professionale, di assistenza legale e 

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

lettera di incarico ns. prot. 

11104 del 16.06.2016

Avv. Gerardo Vesci C.V.
affidamento di incarico professionale, di assistenza legale e 

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

lettera di incarico ns. prot. 

8976 del 18.05.2016

C.V
affidamento di incarico professionale, di assistenza legale e 

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

lettera di incarico ns. prot. 

11970 del 23.06.2016

parametrato ai valori minimi del tariffario di cui al D.M. 

55/2014 per un totale di € 2.047,50 oltre IVA e CPA e 

spese documentate

parametrato ai valori minimi del tariffario di cui al D.M. 

55/2014 pari ad € 5.338,00 oltre IVA e CAP e spese 

documentate

Avv. Simone Di Fazio C.V
        Eventuali componenti variabili: no

Dichiarazione

Avv. Erminio Montanelli C.V
affidamento di incarico professionale, di assistenza legale e 

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

lettera di incarico ns. prot. 

11971 del 23.06.2016

parametrato ai valori minimi del tariffario di cui al D.M. 

55/2014 per un totale di € 827,50 oltre IVA e CPA e 

spese documentate

        Eventuali componenti variabili: no
Dichiarazione

lettera di incarico ns. prot. 

13918 del 20.07.2016

parametrato ai valori minimi del tariffario di cui al D.M. 

55/2014 per un totale di € 3.398,00 oltre IVA e CPA e 

spese documentate

        Eventuali componenti variabili: no
Dichiarazione

Avv. Alessandro Lupi
affidamento di incarico professionale, di assistenza legale e 

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

lettera ns. prot. 7773 del 

11.04.2012

parametrato ai valori minimi del tariffario di cui al D.M. 

127/2004, oltre IVA e CPA e senza richiesta di spese e 

indennità di trasferta

        Eventuali componenti variabili: no

euro 832,00 
        Eventuali componenti variabili: no

Avv. Erminio Montanelli

parametrato ai valori minimi del tariffario di cui al D.M. 

55/2014 per un totale di € 602,50 oltre IVA e CPA e 

spese documentate

        Eventuali componenti variabili: no
Dichiarazione

affidamento di incarico professionale, di assistenza legale e 

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

lettera di incarico ns. prot. 

8784 del 16.05.2016

parametrato ai valori minimi del tariffario di cui al D.M. 

55/2014 oltre IVA e CAP e spese

        Eventuali componenti variabili: no
DichiarazioneAvv. Silvio Crapolicchio C.V.

        Eventuali componenti variabili: no
Dichiarazione

Avv. Gianluca Bellano C.V.
affidamento di incarico professionale, di assistenza legale e 

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

Marco Trombadore C.V. elaborazione di un parere professionale in ambito Privacy 
lettera di incarico ns. prot. 

6481 del  14/04/2016

http://www.astralspa.it/consulenti/CV_Vesci.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/CV Europeo - Avv. Erminio Montanelli.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/Curriculum Avv. Simone di Fazio.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/Dich Simone di Fazio  ex art  15 c1 lett  c.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/CV Europeo - Avv. Erminio Montanelli.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/Dich  Erminio montanelliex art  15 c1 lett  c.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/Dichiarazione Gianluca Bellano.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/Dich_Vesci.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/Dich  Erminio montanelliex art  15 c1 lett  c.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/curriculum Gianluca Bellano  2016 2.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/cv_ europeo Trombadore Marco 230316 (002).pdf
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Avv. Marco Di Andrea C.V.

Conferimento incarichi professionali di assistenza legale e 

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

recupero di crediti da canoni concessori

lettera di incarico prot. 13357 

del 12.07.2016

Avv. Domenico Martino C.V.

Conferimento incarichi professionali di assistenza legale e 

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

recupero di crediti da canoni concessori

lettera di incarico  prot. 13377 

del 14.07.2016; 

lettera di incarico prot. 13343 

del 12.07.2016 

1. il compenso professionale, per ciascun incarico,  tranne che per la fase stragiudiziale, sarà parametrato ai valori 

minimi del tariffario di cui al D.M. 55/2014, oltre I.V.A. (come da aliquota vigente) C.P.A (4%) e spese 

documentate, così di seguito articolato:

A. per la fase stragiudiziale, il compenso sarà pari ad € 400,00;

B. in caso di mancato recupero del credito in via stragiudiziale, per il procedimento monitorio, il compenso sarà  

quello liquidato dal Giudice nel Decreto Ingiuntivo.

2. tuttavia, qualora la procedura monitoria, non permetta ad Astral S.p.A. di recuperare il credito, il relativo 

procedimento sarà considerato con esito negativo e, di conseguenza, verranno  corrisposti i seguenti importi:

A. € 653,00 per spettanze professionali per esito negativo della procedura monitoria;

B. € 3.972,00 per la fase di cognizione, per una eventuale opposizione al decreto ingiuntivo;

C. € 739,00 per la fase di esecuzione.

Dichiarazione

Avv. Annalisa Moretti C.V.

Conferimento incarichi professionali di assistenza legale e 

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

recupero di crediti da canoni concessori

lettera di incarico prot. 13343 

del 12.07.2016 

1. il compenso professionale, per ciascun incarico,  tranne che per la fase stragiudiziale, sarà parametrato ai valori 

minimi del tariffario di cui al D.M. 55/2014, oltre I.V.A. (come da aliquota vigente) C.P.A (4%) e spese 

documentate, così di seguito articolato:

A. per la fase stragiudiziale, il compenso sarà pari ad € 400,00;

B. in caso di mancato recupero del credito in via stragiudiziale, per il procedimento monitorio, il compenso sarà  

quello liquidato dal Giudice nel Decreto Ingiuntivo.

2. tuttavia, qualora la procedura monitoria, non permetta ad Astral S.p.A. di recuperare il credito, il relativo 

procedimento sarà considerato con esito negativo e, di conseguenza, verranno  corrisposti i seguenti importi:

A. € 653,00 per spettanze professionali per esito negativo della procedura monitoria;

B. € 3.972,00 per la fase di cognizione, per una eventuale opposizione al decreto ingiuntivo;

C. € 739,00 per la fase di esecuzione.

Dichiarazione

Avv. Gabriele Picano C.V.

Conferimento incarichi professionali di assistenza legale e 

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

recupero di crediti da canoni concessori

lettera di incarico prot. 13274 

del 12.07.2016

1. il compenso professionale, per ciascun incarico,  tranne che per la fase stragiudiziale, sarà parametrato ai valori 

minimi del tariffario di cui al D.M. 55/2014, oltre I.V.A. (come da aliquota vigente) C.P.A (4%) e spese 

documentate, così di seguito articolato:

A. per la fase stragiudiziale, il compenso sarà pari ad € 400,00;

B. in caso di mancato recupero del credito in via stragiudiziale, per il procedimento monitorio, il compenso sarà  

quello liquidato dal Giudice nel Decreto Ingiuntivo.

2. tuttavia, qualora la procedura monitoria, non permetta ad Astral S.p.A. di recuperare il credito, il relativo 

procedimento sarà considerato con esito negativo e, di conseguenza, verranno  corrisposti i seguenti importi:

A. € 653,00 per spettanze professionali per esito negativo della procedura monitoria;

B. € 3.972,00 per la fase di cognizione, per una eventuale opposizione al decreto ingiuntivo;

C. € 739,00 per la fase di esecuzione.

Dichiarazione

1. il compenso professionale, per ciascun incarico,  tranne che per la fase stragiudiziale, sarà parametrato ai valori 

minimi del tariffario di cui al D.M. 55/2014, oltre I.V.A. (come da aliquota vigente) C.P.A (4%) e spese 

documentate, così di seguito articolato:

A. per la fase stragiudiziale, il compenso sarà pari ad € 400,00;

B. in caso di mancato recupero del credito in via stragiudiziale, per il procedimento monitorio, il compenso sarà  

quello liquidato dal Giudice nel Decreto Ingiuntivo.

2. tuttavia, qualora la procedura monitoria, non permetta ad Astral S.p.A. di recuperare il credito, il relativo 

procedimento sarà considerato con esito negativo e, di conseguenza, verranno  corrisposti i seguenti importi:

A. € 653,00 per spettanze professionali per esito negativo della procedura monitoria;

B. € 3.972,00 per la fase di cognizione, per una eventuale opposizione al decreto ingiuntivo;

C. € 739,00 per la fase di esecuzione.

Dichiarazione

Avv. Luca Santoro C.V
conferimento incarico professionale di assistenza legale e 

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

lettera di incarico ns prot. 

14754 del 01.08.2016

Compenso parametrato ai valori minimi del tariffario di 

cui al D.M. 55/2014 per un totale di € 671,00 oltre IVA e 

CPA e spese documentate

        Eventuali componenti variabili: no
Dichiarazione

1. il compenso professionale, per ciascun incarico,  tranne che per la fase stragiudiziale, sarà parametrato ai valori 

minimi del tariffario di cui al D.M. 55/2014, oltre I.V.A. (come da aliquota vigente) C.P.A (4%) e spese 

documentate, così di seguito articolato:

A. per la fase stragiudiziale, il compenso sarà pari ad € 400,00;

B. in caso di mancato recupero del credito in via stragiudiziale, per il procedimento monitorio, il compenso sarà  

quello liquidato dal Giudice nel Decreto Ingiuntivo.

2. tuttavia, qualora la procedura monitoria, non permetta ad Astral S.p.A. di recuperare il credito, il relativo 

procedimento sarà considerato con esito negativo e, di conseguenza, verranno  corrisposti i seguenti importi:

A. € 653,00 per spettanze professionali per esito negativo della procedura monitoria;

B. € 3.972,00 per la fase di cognizione, per una eventuale opposizione al decreto ingiuntivo;

C. € 739,00 per la fase di esecuzione.

Dichiarazione

Avv. Annalisa Moretti C.V.

Conferimento incarichi professionali di assistenza legale e 

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

recupero di crediti da canoni concessori

Avv. Alessandra Restani C.V

conferimento incarico profesconferimento incarico 

professionale di assistenza legale e di rappresentanza in 

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

lettera di incarico ns prot. 

14826 del 02.08.2016; 

 Compenso parametrato ai valori minimi del tariffario di 

cui al D.M. 55/2014 per un totale di € 2.738,00 oltre IVA 

e CPA e spese documentate; 

        Eventuali componenti variabili: no
Dichiarazione

http://www.astralspa.it/consulenti/Curriculum_Vitae_ DI ANDREA MARCO.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/Curriculum vitae avv Martino.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/DIchiarazione Annalisa Moretti.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/Curriculum vitae Avv  Annalisa Moretti.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/DIchiarazione Annalisa Moretti.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/CV_Picano.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/Dichiarazione Di Andrea Marco.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/CV LUCA SANTORO.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/Dichiarazione Santoro.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/Dichiarazione Avvocato Domenico Martino.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/Curriculum vitae Avv  Annalisa Moretti.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/Curriculum Restani Alessandra.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/Dichiarazioni_Alessandra_Restani_2016.pdf
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lettera di incarico prot. 13408 

del 14.07.2016

Avv. Francesco Capoccia - gia 

inserito sopra
C.V.

1. il compenso professionale, per ciascun incarico,  tranne che per la fase stragiudiziale, sarà parametrato ai valori 

minimi del tariffario di cui al D.M. 55/2014, oltre I.V.A. (come da aliquota vigente) C.P.A (4%) e spese 

documentate, così di seguito articolato:

A. per la fase stragiudiziale, il compenso sarà pari ad € 400,00;

B. in caso di mancato recupero del credito in via stragiudiziale, per il procedimento monitorio, il compenso sarà  

quello liquidato dal Giudice nel Decreto Ingiuntivo.

2. tuttavia, qualora la procedura monitoria, non permetta ad Astral S.p.A. di recuperare il credito, il relativo 

procedimento sarà considerato con esito negativo e, di conseguenza, verranno  corrisposti i seguenti importi:

A. € 270,00 per spettanze professionali per esito negativo della procedura monitoria;

B. € 2.738,00 per la fase di cognizione, per una eventuale opposizione al decreto ingiuntivo;

C. € 466,00 per la fase di esecuzione.

Dichiarazione

C.V.

Conferimento incarichi professionali di assistenza legale e 

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

recupero di crediti da canoni concessori

lettera di incarico prot. 13408 

del 14.07.2016

Avv. Annalisa Moretti C.V.

Conferimento incarichi professionali di assistenza legale e 

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

recupero di crediti da canoni concessori

lettera di incarico prot. 13344 

del 12.07.2016 

Avv. Francesco Capoccia - gia 

inserito sopra
C.V.

Conferimento incarichi professionali di assistenza legale e 

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

recupero di crediti da canoni concessori

lettera di incarico prot. 13408 

del 14.07.2016

1. il compenso professionale, per ciascun incarico,  tranne che per la fase stragiudiziale, sarà parametrato ai valori 

minimi del tariffario di cui al D.M. 55/2014, oltre I.V.A. (come da aliquota vigente) C.P.A (4%) e spese 

documentate, così di seguito articolato:

A. per la fase stragiudiziale, il compenso sarà pari ad € 400,00;

B. in caso di mancato recupero del credito in via stragiudiziale, per il procedimento monitorio, il compenso sarà  

quello liquidato dal Giudice nel Decreto Ingiuntivo.

2. tuttavia, qualora la procedura monitoria, non permetta ad Astral S.p.A. di recuperare il credito, il relativo 

procedimento sarà considerato con esito negativo e, di conseguenza, verranno  corrisposti i seguenti importi:

A. € 270,00 per spettanze professionali per esito negativo della procedura monitoria;

B. € 2.738,00 per la fase di cognizione, per una eventuale opposizione al decreto ingiuntivo;

C. € 466,00 per la fase di esecuzione.

Dichiarazione

Dichiarazione
Avv. Francesco Capoccia - gia 

inserito sopra
C.V.

Conferimento incarichi professionali di assistenza legale e 

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

recupero di crediti da canoni concessori

lettera di incarico prot. 13408 

del 14.07.2016

1. il compenso professionale, per ciascun incarico,  tranne che per la fase stragiudiziale, sarà parametrato ai valori 

minimi del tariffario di cui al D.M. 55/2014, oltre I.V.A. (come da aliquota vigente) C.P.A (4%) e spese 

documentate, così di seguito articolato:

A. per la fase stragiudiziale, il compenso sarà pari ad € 400,00;

B. in caso di mancato recupero del credito in via stragiudiziale, per il procedimento monitorio, il compenso sarà  

quello liquidato dal Giudice nel Decreto Ingiuntivo.

2. tuttavia, qualora la procedura monitoria, non permetta ad Astral S.p.A. di recuperare il credito, il relativo 

procedimento sarà considerato con esito negativo e, di conseguenza, verranno  corrisposti i seguenti importi:

A. € 270,00 per spettanze professionali per esito negativo della procedura monitoria;

B. € 2.738,00 per la fase di cognizione, per una eventuale opposizione al decreto ingiuntivo;

C. € 466,00 per la fase di esecuzione.

Conferimento incarichi professionali di assistenza legale e 

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

recupero di crediti da canoni concessori

1. il compenso professionale, per ciascun incarico,  tranne che per la fase stragiudiziale, sarà parametrato ai valori 

minimi del tariffario di cui al D.M. 55/2014, oltre I.V.A. (come da aliquota vigente) C.P.A (4%) e spese 

documentate, così di seguito articolato:

A. per la fase stragiudiziale, il compenso sarà pari ad € 400,00;

B. in caso di mancato recupero del credito in via stragiudiziale, per il procedimento monitorio, il compenso sarà  

quello liquidato dal Giudice nel Decreto Ingiuntivo.

2. tuttavia, qualora la procedura monitoria, non permetta ad Astral S.p.A. di recuperare il credito, il relativo 

procedimento sarà considerato con esito negativo e, di conseguenza, verranno  corrisposti i seguenti importi:

A. € 270,00 per spettanze professionali per esito negativo della procedura monitoria;

B. € 2.738,00 per la fase di cognizione, per una eventuale opposizione al decreto ingiuntivo;

C. € 466,00 per la fase di esecuzione.

Dichiarazione

Avv. Marco Di Andrea C.V.

1. il compenso professionale, per ciascun incarico,  tranne che per la fase stragiudiziale, sarà parametrato ai valori 

minimi del tariffario di cui al D.M. 55/2014, oltre I.V.A. (come da aliquota vigente) C.P.A (4%) e spese 

documentate, così di seguito articolato:

A. per la fase stragiudiziale, il compenso sarà pari ad € 400,00;

B. in caso di mancato recupero del credito in via stragiudiziale, per il procedimento monitorio, il compenso sarà  

quello liquidato dal Giudice nel Decreto Ingiuntivo.

2. tuttavia, qualora la procedura monitoria, non permetta ad Astral S.p.A. di recuperare il credito, il relativo 

procedimento sarà considerato con esito negativo e, di conseguenza, verranno  corrisposti i seguenti importi:

A. € 270,00 per spettanze professionali per esito negativo della procedura monitoria;

B. € 2.738,00 per la fase di cognizione, per una eventuale opposizione al decreto ingiuntivo;

C. € 466,00 per la fase di esecuzione.

Dichiarazione

Dichiarazione

Avv. Francesco Capoccia - gia 

inserito sopra

Avv. Francesco Capoccia C.V.

Conferimento incarichi professionali di assistenza legale e 

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

recupero di crediti da canoni concessori

lettera di incarico prot. 13408 

del 14.07.2016

1. il compenso professionale, per ciascun incarico,  tranne che per la fase stragiudiziale, sarà parametrato ai valori 

minimi del tariffario di cui al D.M. 55/2014, oltre I.V.A. (come da aliquota vigente) C.P.A (4%) e spese 

documentate, così di seguito articolato:

A. per la fase stragiudiziale, il compenso sarà pari ad € 400,00;

B. in caso di mancato recupero del credito in via stragiudiziale, per il procedimento monitorio, il compenso sarà  

quello liquidato dal Giudice nel Decreto Ingiuntivo.

2. tuttavia, qualora la procedura monitoria, non permetta ad Astral S.p.A. di recuperare il credito, il relativo 

procedimento sarà considerato con esito negativo e, di conseguenza, verranno  corrisposti i seguenti importi:

A. € 270,00 per spettanze professionali per esito negativo della procedura monitoria;

B. € 2.738,00 per la fase di cognizione, per una eventuale opposizione al decreto ingiuntivo;

C. € 466,00 per la fase di esecuzione.

1. il compenso professionale, per ciascun incarico,  tranne che per la fase stragiudiziale, sarà parametrato ai valori 

minimi del tariffario di cui al D.M. 55/2014, oltre I.V.A. (come da aliquota vigente) C.P.A (4%) e spese 

documentate, così di seguito articolato:

A. per la fase stragiudiziale, il compenso sarà pari ad € 400,00;

B. in caso di mancato recupero del credito in via stragiudiziale, per il procedimento monitorio, il compenso sarà  

quello liquidato dal Giudice nel Decreto Ingiuntivo.

2. tuttavia, qualora la procedura monitoria, non permetta ad Astral S.p.A. di recuperare il credito, il relativo 

procedimento sarà considerato con esito negativo e, di conseguenza, verranno  corrisposti i seguenti importi:

A. € 270,00 per spettanze professionali per esito negativo della procedura monitoria;

B. € 2.738,00 per la fase di cognizione, per una eventuale opposizione al decreto ingiuntivo;

C. € 466,00 per la fase di esecuzione.

Dichiarazione

Conferimento incarichi professionali di assistenza legale e 

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

recupero di crediti da canoni concessori

lettera di incarico prot. 13353 

del 12.07.2016

http://www.astralspa.it/consulenti/CV Francesco Capoccia.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/Dichiarazione Francesco Capoccia.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/CV Francesco Capoccia.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/Curriculum vitae Avv  Annalisa Moretti.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/CV Francesco Capoccia.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/Dichiarazione Francesco Capoccia.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/Dichiarazione Francesco Capoccia.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/CV Francesco Capoccia.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/DIchiarazione Annalisa Moretti.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/Curriculum_Vitae_ DI ANDREA MARCO.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/Dichiarazione Francesco Capoccia.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/Dichiarazione Francesco Capoccia.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/CV Francesco Capoccia.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/Dichiarazione Di Andrea Marco.pdf
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Avv. Massimiliano Catapano C.V.

Conferimento incarichi professionali di assistenza legale e 

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

recupero  crediti da canoni concessori

Dichiarazione

Avv. Elisa Maria Rita Ottanà C.V.

Conferimento incarichi professionali di assistenza legale e 

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

recupero di crediti da canoni pubblicitari

lettera di incarico prot. 13419 

del 14.07.2016

1. il compenso professionale, per ciascun incarico,  tranne che per la fase stragiudiziale, sarà parametrato ai valori 

minimi del tariffario di cui al D.M. 55/2014, oltre I.V.A. (come da aliquota vigente) C.P.A (4%) e spese 

documentate, così di seguito articolato:

A. per la fase stragiudiziale, il compenso sarà pari ad € 400,00;

B. in caso di mancato recupero del credito in via stragiudiziale, per il procedimento monitorio, il compenso sarà  

quello liquidato dal Giudice nel Decreto Ingiuntivo;

2. tuttavia, qualora la procedura monitoria, non permetta ad Astral S.p.A. di recuperare il credito, il relativo 

procedimento sarà considerato con esito negativo e, di conseguenza, verranno  corrisposti i seguenti importi:

A. € 1.068,00 per spettanze professionali per esito negativo della procedura monitoria;

B. € 7.795,00 per la fase di cognizione, per una eventuale opposizione al decreto ingiuntivo;

C. € 1.045,00 per la fase di esecuzione

Dichiarazione

Avv. Michela Damadei C.V.

Conferimento incarichi professionali di assistenza legale e 

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

recupero di crediti da canoni concessori

lettera di incarico prot. 13419 

del 14.07.2016

1. il compenso professionale, per ciascun incarico,  tranne che per la fase stragiudiziale, sarà parametrato ai valori 

minimi del tariffario di cui al D.M. 55/2014, oltre I.V.A. (come da aliquota vigente) C.P.A (4%) e spese 

documentate, così di seguito articolato:

A. per la fase stragiudiziale, il compenso sarà pari ad € 400,00;

B. in caso di mancato recupero del credito in via stragiudiziale, per il procedimento monitorio, il compenso sarà  

quello liquidato dal Giudice nel Decreto Ingiuntivo;

2. tuttavia, qualora la procedura monitoria, non permetta ad Astral S.p.A. di recuperare il credito, il relativo 

procedimento sarà considerato con esito negativo e, di conseguenza, verranno  corrisposti i seguenti importi:

A. € 1.068,00 per spettanze professionali per esito negativo della procedura monitoria;

B. € 7.795,00 per la fase di cognizione, per una eventuale opposizione al decreto ingiuntivo;

C. € 1.045,00 per la fase di esecuzione

C.V.

Conferimento incarichi professionali di assistenza legale e 

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

recupero di crediti da canoni concessori

lettera di incarico prot. 13353 

del 12.07.2016

lettera di incarico prot. 13345 

del 12.07.2016

Avv. Marco Di Andrea - uguale 

a quello sopra

C.V.

1. il compenso professionale, per ciascun incarico,  tranne che per la fase stragiudiziale, sarà parametrato ai valori 

minimi del tariffario di cui al D.M. 55/2014, oltre I.V.A. (come da aliquota vigente) C.P.A (4%) e spese 

documentate, così di seguito articolato:

A. per la fase stragiudiziale, il compenso sarà pari ad € 400,00;

B. in caso di mancato recupero del credito in via stragiudiziale, per il procedimento monitorio, il compenso sarà  

quello liquidato dal Giudice nel Decreto Ingiuntivo;

2. tuttavia, qualora la procedura monitoria, non permetta ad Astral S.p.A. di recuperare il credito, il relativo 

procedimento sarà considerato con esito negativo e, di conseguenza, verranno  corrisposti i seguenti importi:

A. € 3.537,00 per spettanze professionali per esito negativo della procedura monitoria;

B. € 21.424,00 per la fase di cognizione, per una eventuale opposizione al decreto ingiuntivo;

C. € 2.341,00 per la fase di esecuzione.

affidamento di incarico professionale, di assistenza legale e 

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

lettera di incarico ns. prot. 

17782 del 23.09.2016

Compenso pari ad € 15.000,00 oltre I.V.A. e C.P.A. e 

spese documentate
Dichiarazione

Dichiarazione

affidamento di incarico professionale, di assistenza legale e 

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

lettera di incarico ns. prot. 

16739 del 09.09.2016;

Compenso forfetario non inferiore a € 4.500,00 oltre 

I.V.A. e C.P.A. spese generali, e spese di formazione 

del fascicolo  

1. il compenso professionale, per ciascun incarico,  tranne che per la fase stragiudiziale, sarà parametrato ai valori 

minimi del tariffario di cui al D.M. 55/2014, oltre I.V.A. (come da aliquota vigente) C.P.A (4%) e spese 

documentate, così di seguito articolato:

A. per la fase stragiudiziale, il compenso sarà pari ad € 400,00;

B. in caso di mancato recupero del credito in via stragiudiziale, per il procedimento monitorio, il compenso sarà  

quello liquidato dal Giudice nel Decreto Ingiuntivo.

2. tuttavia, qualora la procedura monitoria, non permetta ad Astral S.p.A. di recuperare il credito, il relativo 

procedimento sarà considerato con esito negativo e, di conseguenza, verranno  corrisposti i seguenti importi:

A. € 270,00 per spettanze professionali per esito negativo della procedura monitoria;

B. € 2.738,00 per la fase di cognizione, per una eventuale opposizione al decreto ingiuntivo;

C. € 466,00 per la fase di esecuzione.

Dichiarazione

Avv. Antonello Cecchini C.V.

Conferimento incarichi professionali di assistenza legale e 

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

recupero  crediti da canoni concessori

lettera di incarico prot. 13583 

del 14.07.2016

1. il compenso professionale, per ciascun incarico,  tranne che per la fase stragiudiziale, sarà parametrato ai valori 

minimi del tariffario di cui al D.M. 55/2014, oltre I.V.A. (come da aliquota vigente) C.P.A (4%) e spese 

documentate, così di seguito articolato:

A. per la fase stragiudiziale, il compenso sarà pari ad € 400,00;

B. in caso di mancato recupero del credito in via stragiudiziale, per il procedimento monitorio, il compenso sarà  

quello liquidato dal Giudice nel Decreto Ingiuntivo;

2. tuttavia, qualora la procedura monitoria, non permetta ad Astral S.p.A. di recuperare il credito, il relativo 

procedimento sarà considerato con esito negativo e, di conseguenza, verranno  corrisposti i seguenti importi:

A. € 3.537,00 per spettanze professionali per esito negativo della procedura monitoria;

B. € 21.424,00 per la fase di cognizione, per una eventuale opposizione al decreto ingiuntivo;

C. € 2.341,00 per la fase di esecuzione.

Avv. Andrea Guarino C.V.
affidamento di incarico professionale, di assistenza legale e 

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

lettera di incarico ns. prot. 

18910 del 06.10.2016

Compenso pari ad  € 3.500,00 per l’intero giudizio di 

primo grado oltre le spese vive I.V.A. e C.P.A
Dichiarazione

Avv. Silvio Crapolicchio

Avv. Salvatore Scafetta

C.V.

Avv. Giovanni Porcelli C.V.
affidamento di incarico professionale, di assistenza legale e 

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

lettera di incarico ns. prot. 

19495 del 14.10.2016

Compenso pari ad  € 2.800,00 oltre I.V.A. e C.P.A e 

spese documentate
Dichiarazione

http://www.astralspa.it/consulenti/Curriculum Avv. Massimiliano Catapano 1 (28.09.16).pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/Dich_Scafetta.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/curriculum - Avv. Elisa Ottanà.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/Dichiarazione Elisa Ottanà.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/CURRICULUM VITAE  - Avv. Michela Damadei acquisito al prot. n. 18241 del 30.09.2016.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/Curriculum_Vitae_ DI ANDREA MARCO.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/Dichiarazione  Avv. Silivio Crapolicchio.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/Dichiarazione Michela Damadei.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/Dichiarazione Di Andrea Marco.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/Antonello Cecchini-CV 1.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/CV_Guarino.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/Dich_Guarino.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/CV_Silvio Crapolicchio.pdf
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C.V.
affidamento di incarico professionale, di assistenza legale e 

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

lettera di incarico ns. prot. 

229 del 04.01.2017

 Avvocato incaricato in 

conformità a quanto stabilito 

dall’art. 10 dell’Avviso 

pubblico per la costituzione di 

un elenco di professionisti ai 

quali conferire incarichi di 

rappresentanza e difesa in 

giudizio in esecuzione della 

Determina 

dell’Amministratore Unico n. 

121 del 28 maggio 2015

Compenso pari ad 3.700,00 oltre CPA 

Avv. Cristina Zaccheo
affidamento di incarico professionale, di assistenza legale e 

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

lettera di incarico ns. prot. 

231 del 04.01.2017

 “Avvocato incaricato in 

conformità a quanto stabilito 

dall’art. 9 dell’Avviso pubblico 

per la costituzione di un 

elenco di professionisti ai 

quali conferire incarichi di 

rappresentanza e difesa in 

giudizio in esecuzione della 

Determina 

dell’Amministratore Unico n. 

121 del 28 maggio 2015”.

Compenso pari ad 3.200,00 oltre CPA C.V.

lettera di incarico ns. prot. 

20090 del 24.10.2016
Compenso pari ad  € 21.735,00 oltre I.V.A. e C.P.A

avv. Massimo Malena C.V.

assistenza nel riassetto di Astral SpA a seguito della 

scissione di Cotral Patrimonio Spa e degli ulteriori compiti e 

funzioni amministrative introdotte con L.R. del Lazio 

n°17/2015

Determinazione 

dell’Amministratore Unico n. 

263 del 2/12/2015 e 

successiva lettera di incarico 

ns. prot 2562 del 17/2/2016;

39.500,00 oltre IVA e oneri di legge

avv. Antonio Curatola C.V.
assistenza e consulenza legale nell’ambito del diritto del 

lavoro e del diritto sindacale;

Determinazione 

dell’Amministratore Unico n. 

134 del 7 Settembre 2016 e 

successiva lettera di incarico 

ns. prot 17613 del 

21/09/2016 Rep 2047/2016;

compenso massimo forfettario pari ad € 9.000,00 al 

lordo di legge, oltre ad IVA e CPA; inoltre è stato 

riconosciuto all’avv. Curatola un compenso forfettario di 

€ 5.000,00 (oltre oneri già descritti) per attività svolte nei 

mesi precedenti il conferimento del presente incarico per 

attività di assistenza legale pre-contenziosa per due 

procedimenti penali riferiti a personale Astral

Dichiarazione

Avv. Benedetta Belli C.V.
affidamento di incarico professionale, di assistenza legale e 

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

lettera di incarico ns. prot. 

19556 del 14.10.2016

Compenso parametrato ai valori minimi del tariffario di 

cui al D.M. 55/2014 pari ad € 608,00 oltre I.V.A. e 

C.P.A. e spese documentate

Avv. Luca Casagni Lippi C.V.

Dichiarazione

Dichiarazione

Avvocato incaricato in 

conformità a quanto stabilito 

dall’art. 10 dell’Avviso 

pubblico per la costituzione di 

un elenco di professionisti ai 

quali conferire incarichi di 

rappresentanza e difesa in 

giudizio in esecuzione della 

Determina 

dell’Amministratore Unico n. 

121 del 28 maggio 2015

affidamento di incarico professionale, di assistenza legale e 

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

Prof. Ing. Giovanni Bosco C.V.

affidamento di consulenza specialistica geotecnica e 

geomeccanica per “Interventi di somma urgenza per la 

messa in sicurezza e ripristino della viabilità regionale 

realizzati, ai sensi dell’ORDINANZA della Presidenza del 

Consiglio dei Ministri –Dipartimento della Protezione Civile 

n. 388/2016, sulle Strade Regionali in Provincia di Rieti 

danneggiate a seguito degli eventi sismici del 24.08.2016 e 

del 26-30.10.2016

lettera di incarico ns. prot. 

22578 del 29/11/2016 – 

registrato al Rep. n. 

2088/2016, determina n. 171 

del 07/12/2016

4. Compenso pari ad € 20.000,00 oltre IVA ed Oneri di 

Legge
Dichiarazione

Avv.to Ugo De Angelis C.V.
affidamento di incarico professionale, di assistenza legale e 

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

lettera di incarico ns. prot. 

22094 del 23/11/2016;

Compenso parametrato ai valori minimi del tariffario di 

cui al D.M. 55/2014 per un totale di € 739,00 oltre IVA, 

CPA e spese documentate 

Dichiarazione

Dichiarazione

Avv. Marco Ciaralli C.V. richiesta parere prot. n. 21342 del 14/11/2016 importo € 1.000 Dichiarazione

Avv.ti Eugenio Tristano e Stefano 

Mancini
C.V.

affidamento di incarico professionale, di assistenza legale e 

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

lettera di incarico ns. prot. 

21791 del 18.11.2016;

Compenso parametrato ai valori minimi del tariffario di 

cui al D.M. 55/2014 oltre IVA e CPA ;
Dichiarazione

Avv. Guido Alberto Tarzia C.V.
affidamento di incarico professionale, di assistenza legale e 

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

lettera di incarico ns. prot. 

21349 del 14.11.2016

Compenso pari ad € 7.795,00 oltre I.V.A. e C.P.A. e 

spese documentate
Dichiarazione

Avv. Cristina Zaccheo

http://www.astralspa.it/consulenti/Av. Zaccheo - curriculum.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/Av. Zaccheo - curriculum.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/Malena curriculum europeo 2016 ( dic 2016).pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/CV Antonio avv Curatola  2016 RM .pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/dichiarazioni Luca Casagni Lippi.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/Benedetta Belli - Curriculum Vitae.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/Luca Casagni Lippi- curriculum vitae.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/Dichiarazione ART 15_ avv  Curatola.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/dichiarazioni e dati avv. Belli.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/BOSCO_CURRICULUM.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/BOSCO_DICHIARAZIONE.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/curriculum vitae Avv. De Angelis.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/Dichiarazioni Avv. De Angelis.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/dichiarazioneMalena2017.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/CV_CIARALLI .pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/Dich_Ciaralli.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/curriculum vitae_Eugenio_Tristano.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/dichiarazioni_Eugenio_Tristano .pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/curriculum_vitae_Avv.Tarzia.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/Dichiarazione_Guido_Alberto_Tarzia.pdf
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lettera di subentro ns. prot. 

18062 del 29/09/2016

Avvocato incaricato 

successivamente al subentro 

dei contenziosi di Cotral 

Patrimonio spa da parte di 

Astral spa in forza dell’atto di 

scissione per atto Notaio 

Sandra De Franchis del 28 

luglio u.s., rep. n. 6503, racc. 

n. 2936, con il quale Cotral 

patrimonio S.p.a. si è estinta

Dichiarazione

Avv. Michele Ferrari C.V.
affidamento di incarico professionale, di assistenza legale e 

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

lettere di incarico ns. prot. 

18051 del 29/09/2016

Avvocato incaricato 

successivamente al subentro 

dei contenziosi di Cotral 

Patrimonio spa da parte di 

Astral spa in forza dell’atto di 

scissione per atto Notaio 

Sandra De Franchis del 28 

luglio u.s., rep. n. 6503, racc. 

n. 2936, con il quale Cotral 

patrimonio S.p.a. si è estinta

Compenso pari ad € 2.850,88 comprensivo di Iva e Cpa Dichiarazione

Compenso pari ad 3.200,00 oltre CPA 

Avv. Sabina Cirillo C.V.

subentro  di Astral Spa nella titolarità del contenzioso 

afferente a Cotral Patrimonio Spa a seguito dell’atto di 

scissione - affidamento di incarico professionale, di 

assistenza legale e rappresentanza in giudizio in favore di 

Astral S.p.A.;

Avv. Claudio Coletta C.V.
affidamento di incarico professionale, di assistenza legale e 

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

lettere di incarico ns. prot. 

472 del 10/01/2017
Compenso pari ad € 7.366,44 oltre CAP + IVA

affidamento di incarico professionale, di assistenza legale e 

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

lettere di incarico ns. prot. 

1043 del 16/01/2017

Avvocato incaricato in 

conformità a quanto stabilito 

dall’art. 10 dell’Avviso 

pubblico per la costituzione di 

un elenco di professionisti ai 

quali conferire incarichi di 

rappresentanza e difesa in 

giudizio in esecuzione della 

Determina 

dell’Amministratore Unico n. 

121 del 28 maggio 2015

Compenso pari ad € 12.000,00 oltre CPA

Avv. Cristina Zaccheo uguale a 

quello sopra
C.V.

affidamento di incarico professionale, di assistenza legale e 

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

lettere di incarico ns. prot. 

234 – 235-238 -239-240 del 

04.01.2017

 “Avvocato incaricato in 

conformità a quanto stabilito 

dall’art. 9 dell’Avviso pubblico 

per la costituzione di un 

elenco di professionisti ai 

quali conferire incarichi di 

rappresentanza e difesa in 

giudizio in esecuzione della 

Determina 

dell’Amministratore Unico n. 

121 del 28 maggio 2015”.

Avv. Fabrizia Colacchi C.V.
affidamento di incarico professionale, di assistenza legale e 

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

lettere di incarico ns. prot. 

23813 del 14/12/2016

Compenso pari ad € 180,00 oltre CPA, IVA e spese 

generali 
Dichiarazione

Avv. Cristina Zaccheo C.V.
affidamento di incarico professionale, di assistenza legale e 

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

lettera di incarico ns. prot. 

232 del 04.01.2017

 “Avvocato incaricato in 

conformità a quanto stabilito 

dall’art. 9 dell’Avviso pubblico 

per la costituzione di un 

elenco di professionisti ai 

quali conferire incarichi di 

rappresentanza e difesa in 

giudizio in esecuzione della 

Determina 

dell’Amministratore Unico n. 

121 del 28 maggio 2015”.

subentro  di Astral Spa nella titolarità del contenzioso 

afferente a Cotral Patrimonio Spa a seguito dell’atto di 

scissione - affidamento di incarico professionale, di 

assistenza legale e rappresentanza in giudizio in favore di 

Astral S.p.A.;

Avv. Francesco Mambrini C.V.

Compenso pari ad € 553,10 comprensivo di spese 

generali, Iva e Cpa

Compenso pari ad 3.200,00 oltre CPA 

Avv. Gianluca Tartaglione C.V.
lettera di subentro ns. prot. 

18058 del 29/09/2016

Avvocato incaricato 

successivamente al subentro 

dei contenziosi di Cotral 

Patrimonio spa da parte di 

Astral spa in forza dell’atto di 

scissione per atto Notaio 

Sandra De Franchis del 28 

luglio u.s., rep. n. 6503, racc. 

n. 2936, con il quale Cotral 

patrimonio S.p.a. si è estinta

Compenso per il giudizio pari ad € 2.079,00 oltre spese 

generali, Iva e Cpa e spese documentate; Compenso 

per la mediazione con tutte le parti € 1.252,80 oltre IVA 

e CPA, con una sola delle parti € 626,40

Dichiarazione

Avv. Cristina Zaccheo C.V.
affidamento di incarico professionale, di assistenza legale e 

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

lettere di incarico ns. prot. 

234 – 235-238 -239-240 del 

04.01.2017

 “Avvocato incaricato in 

conformità a quanto stabilito 

dall’art. 9 dell’Avviso pubblico 

per la costituzione di un 

elenco di professionisti ai 

quali conferire incarichi di 

rappresentanza e difesa in 

giudizio in esecuzione della 

Determina 

dell’Amministratore Unico n. 

121 del 28 maggio 2015”.

Compenso pari ad 3.200,00 oltre CPA 

http://www.astralspa.it/consulenti/dichiarazioni (2) Avv. Cirillo.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/curriculum vitae Michele Ferrari.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/dichiarazioni Avv. Michele Ferrari.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/c.v. avv. Sabrina Cirillo.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/curriculum avv. claudio coletta1.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/Av. Zaccheo - curriculum.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/curriculum vitae - Avv. Fabrizia Colacchi.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/dichiarazione- Avv. Fabrizia Colacchi.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/Av. Zaccheo - curriculum.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/Curriculum Avv. Francesco Mambrini.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/curriculum Avv. Tartaglione.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/dichiarazioni avv. Tartaglione.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/Av. Zaccheo - curriculum.pdf


29/09/2016

Conclusione 

del Giudizio

28/09/2016

Conclusione 

del Giudizio

28/09/2016

Conclusione 

del Giudizio

13/10/2016

Conclusione 

del Giudizio

13/10/2016

Conclusione 

del Giudizio

28/09/2016

Conclusione 

del Giudizio

28/09/2016

Conclusione 

del Giudizio

20/01/2017

Conclusione 

del Giudizio

Avv. Francesco De Facendis C.V.

subentro  di Astral Spa nella titolarità del contenzioso 

afferente a Cotral Spa per particelle trasferite da Cotral 

Patrimonio Spa a seguito dell’atto di scissione - affidamento 

di incarico professionale, di assistenza legale e 

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

lettera di subentro ns.   prot. 

18048 del 28/09/2016

Avvocato incaricato 

successivamente al subentro 

dei contenziosi di Cotral 

Patrimonio spa da parte di 

Astral spa in forza dell’atto di 

scissione per atto Notaio 

Sandra De Franchis del 28 

luglio u.s., rep. n. 6503, racc. 

n. 2936, con il quale Cotral 

patrimonio S.p.a. si è estinta

Compenso per il 1° giudizio pari ad  € 1.240,00 oltre  

IVA e CPA.; Compenso per il 2° giudizio € 360,00 oltre 

IVA e CPA; Compenso per il 3° giudizio € 2.412,00 oltre 

IVA e CPA; Compenso per il 4° giudizio € 3.350,00 oltre 

IVA e CPA;  Compenso per il 5° giudizio € 1.081,00 oltre 

IVA e CPA; Compenso per il 6° giudizio € 5.019,98 oltre 

IVA e CPA;

Avv. Lisa Angarano C.V.
affidamento di incarico professionale, di assistenza legale e 

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

lettere di incarico ns. prot. 

1494 del 20/01/2017;

Avvocato incaricato in 

conformità a quanto stabilito 

dall’art. 10 dell’Avviso 

pubblico per la costituzione di 

un elenco di professionisti ai 

quali conferire incarichi di 

rappresentanza e difesa in 

giudizio in esecuzione della 

Determina 

dell’Amministratore Unico n. 

121 del 28 maggio 2015

Compenso pari ad € 8.976,00 oltre CPA

Avv. Fabio Barbuto C.V.

subentro  di Astral Spa nella titolarità del contenzioso 

afferente a Cotral Spa per particelle trasferite da Cotral 

Patrimonio Spa a seguito dell’atto di scissione - affidamento 

di incarico professionale, di assistenza legale e 

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

lettera di subentro ns.   prot. 

18042 del 28/09/2016

Avvocato incaricato 

successivamente al subentro 

dei contenziosi di Cotral 

Patrimonio spa da parte di 

Astral spa in forza dell’atto di 

scissione per atto Notaio 

Sandra De Franchis del 28 

luglio u.s., rep. n. 6503, racc. 

n. 2936, con il quale Cotral 

patrimonio S.p.a. si è 

estinta”.

Compenso per il giudizio pari ad  € 3.618,62 

comprensivo  di spese generali,  IVA e CPA
Dichiarazione

Dichiarazione

Avv. Sergio De Felice C.V.

subentro  di Astral Spa nella titolarità del contenzioso 

afferente a Cotral Spa per particelle trasferite da Cotral 

Patrimonio Spa a seguito dell’atto di scissione - affidamento 

di incarico professionale, di assistenza legale e 

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

lettera di subentro ns. prot. 

18049 del 29/09/2016

Avvocato incaricato 

successivamente al subentro 

dei contenziosi di Cotral 

Patrimonio spa da parte di 

Astral spa in forza dell’atto di 

scissione per atto Notaio 

Sandra De Franchis del 28 

luglio u.s., rep. n. 6503, racc. 

n. 2936, con il quale Cotral 

patrimonio S.p.a. si è estinta

Avv. Vincenzo Daniele

subentro  di Astral Spa nella titolarità del contenzioso 

afferente a Cotral Patrimonio Spa a seguito dell’atto di 

scissione - affidamento di incarico professionale, di 

assistenza legale e rappresentanza in giudizio in favore di 

Astral S.p.A.

lettera di subentro ns. prot. 

18045 del 28/09/2016

Avvocato incaricato 

successivamente al subentro 

dei contenziosi di Cotral 

Patrimonio spa da parte di 

Astral spa in forza dell’atto di 

scissione per atto Notaio 

Sandra De Franchis del 28 

luglio u.s., rep. n. 6503, racc. 

n. 2936, con il quale Cotral 

patrimonio S.p.a. si è estinta

Compenso per il giudizio pari ad € 1.910,00 oltre spese 

generali, Iva e Cpa

Avv. Francesco Scacchi C.V.

subentro  di Astral Spa nella titolarità del contenzioso 

afferente a Cotral Spa per particelle trasferite da Cotral 

Patrimonio Spa a seguito dell’atto di scissione - affidamento 

di incarico professionale, di assistenza legale e 

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

lettera di subentro ns.   prot. 

19420 del 13/10/2016

Avvocato incaricato 

successivamente al subentro 

dei contenziosi di Cotral 

Patrimonio spa da parte di 

Astral spa in forza dell’atto di 

scissione per atto Notaio 

Sandra De Franchis del 28 

luglio u.s., rep. n. 6503, racc. 

n. 2936, con il quale Cotral 

patrimonio S.p.a. si è estinta

Compenso 1° giudizio pari ad  € 2.885,76 comprensivo  

di IVA e CPA.; Compenso 2° giudizio pari ad  € 4.040,06 

comprensivo di IVA e CPA;

Dichiarazione

Compenso 1° giudizio pari ad € 2.500,00 oltre IVA, CPA 

e spese  generali

Avv. Andrea De Paola

subentro  di Astral Spa nella titolarità del contenzioso 

afferente a Cotral Spa per particelle trasferite da Cotral 

Patrimonio Spa a seguito dell’atto di scissione - affidamento 

di incarico professionale, di assistenza legale e 

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

lettera di subentro ns. prot. 

19421 del 13/10/2016

Avvocato incaricato 

successivamente al subentro 

dei contenziosi di Cotral 

Patrimonio spa da parte di 

Astral spa in forza dell’atto di 

scissione per atto Notaio 

Sandra De Franchis del 28 

luglio u.s., rep. n. 6503, racc. 

n. 2936, con il quale Cotral 

patrimonio S.p.a. si è estinta

Compenso 1° giudizio pari ad € 2.600,00 oltre IVA, CPA 

e spese  generali

Avv. Renato Piero Biasci C.V.

subentro  di Astral Spa nella titolarità del contenzioso 

afferente a Cotral Spa per particelle trasferite da Cotral 

Patrimonio Spa a seguito dell’atto di scissione - affidamento 

di incarico professionale, di assistenza legale e 

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

.       Compenso 1° giudizio pari ad € 2.749,88 oltre IVA 

e CPA e spese  generali;

Compenso 2° giudizio pari ad € 2.061,50 oltre IVA e 

CPA e spese generali;

Compenso 3° giudizio pari ad € 2.895,45 oltre IVA e 

CPA e spese generali

lettera di subentro ns. prot. 

18043 del 28/09/2016

Avvocato incaricato 

successivamente al subentro 

dei contenziosi di Cotral 

Patrimonio spa da parte di 

Astral spa in forza dell’atto di 

scissione per atto Notaio 

Sandra De Franchis del 28 

luglio u.s., rep. n. 6503, racc. 

n. 2936, con il quale Cotral 

patrimonio S.p.a. si è estinta

http://www.astralspa.it/consulenti/Francesco De Facendis curriculum vitae 2016-11-02.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/Curriculm vitae Avv Lisa Angarano.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/curriculum avv. Barbuto.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/dichiarazioni Avv. Barbuto.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/Francesco De Facendis dichiarazioni 2016-11-02.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/curriculum Avv. De Felice.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/curriculum Avv. Scacchi.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/dichiarazione avv. Scacchi.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/curriculum vitae Renato Piero Biasci.pdf


02/01/2017

Conclusione 

del Giudizio

10/02/2017

Conclusione 

del Giudizio

10/02/2017

Conclusione 

del Giudizio

10/02/2017

Conclusione 

del Giudizio

08/02/2017

Conclusione 

del Giudizio

08/02/2017

Conclusione 

del Giudizio

15/02/2017

Conclusione 

del Giudizio

14/02/2017

Conclusione 

del Giudizio

Avv. Nicola Monticelli C.V.
affidamento di incarico professionale, di assistenza legale e 

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

lettere di incarico ns. prot. 

3620 del 14/02/2017

Avv. Gianluca Piccinni C.V.

subentro di Astral Spa nella titolarità del contenzioso 

afferente a Cotral Spa per particelle trasferite da Cotral 

Patrimonio Spa a seguito dell’atto di scissione - affidamento 

di incarico professionale, di assistenza legale e 

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

lettera di subentro ns. prot. 

3197 del 08/02/2017

Avvocato incaricato 

successivamente al subentro 

dei contenziosi di Cotral 

Patrimonio spa da parte di 

Astral spa in forza dell’atto di 

scissione per atto Notaio 

Sandra De Franchis del 28 

luglio u.s., rep. n. 6503, racc. 

n. 2936, con il quale Cotral 

patrimonio S.p.a. si è estinta

Compenso per il giudizio pari ad € 12.678,00 oltre spese 

generali, IVA e CPA calcolato ai minimi del D.M. n. 

55/2014

Avv. Ilaria Faticoni C.V.
affidamento di incarico professionale, di assistenza legale e 

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

lettere di incarico ns. prot. 

102 del 02/01/2017

Avvocato incaricato in 

conformità a quanto stabilito 

dall’art. 10 dell’Avviso 

pubblico per la costituzione di 

un elenco di professionisti ai 

quali conferire incarichi di 

rappresentanza e difesa in 

giudizio in esecuzione della 

Determina 

dell’Amministratore Unico n. 

121 del 28 maggio 2015

Compenso pari ad € 180,00 oltre IVA e CPA

Avv. Stefano Mancini C.V.

Dichiarazione

affidamento di incarico professionale, di assistenza legale e 

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

lettere di incarico ns. prot. 

3448 del 10/02/2017

Avvocato incaricato in 

conformità a quanto stabilito 

dall’Avviso pubblico per la 

costituzione di un elenco di 

professionisti ai quali 

conferire incarichi di 

rappresentanza e difesa in 

giudizio in esecuzione della 

Determina 

dell’Amministratore Unico n. 

121 del 28 maggio 2015

Compenso pari ad € 2.400,00 oltre CPA

affidamento di incarico professionale, di assistenza legale e 

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

Avv. Francesco Mambrini C.V.

lettere di incarico ns. prot. 

3416 del 10/02/2017

Avvocato incaricato in 

conformità a quanto stabilito 

dall’art. 9 dell’Avviso pubblico 

per la costituzione di un 

elenco di professionisti ai 

quali conferire incarichi di 

rappresentanza e difesa in 

giudizio in esecuzione della 

Determina 

dell’Amministratore Unico n. 

121 del 28 maggio 2015

Compenso pari ad € 7.911,84

Avv. Salvatore Scafetta C.V.
affidamento di incarico professionale, di assistenza legale e 

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

lettere di incarico ns. prot. 

3802 del 15/02/2017

Avvocato incaricato in 

conformità a quanto stabilito 

dall’Avviso pubblico per la 

costituzione di un elenco di   

professionisti ai quali 

conferire incarichi di 

rappresentanza e difesa in 

giudizio in esecuzione della 

Determina 

dell’Amministratore Unico n. 

121 del 28 maggio 2015

Compenso pari ad € 9.200,00 oltre IVA e CPA

Avvocato incaricato in 

conformità a quanto stabilito 

dall’Avviso pubblico per la 

costituzione di un elenco di   

professionisti ai quali 

conferire incarichi di 

rappresentanza e difesa in 

giudizio in esecuzione della 

Determina 

dell’Amministratore Unico n. 

121 del 28 maggio 2015

Compenso pari ad € 5.264,00 oltre IVA e CPA

Avv.ti  Eugenio Tristano e 

Stefano Mancini
C.V.

affidamento di incarico professionale, di assistenza legale e 

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

lettere di incarico ns. prot. 

3176 del 08/02/2017

Avvocato incaricato in 

conformità a quanto stabilito 

dall’Avviso pubblico per la 

costituzione di un elenco di   

professionisti ai quali 

conferire incarichi di 

rappresentanza e difesa in 

giudizio in esecuzione della 

Determina 

dell’Amministratore Unico n. 

121 del 28 maggio 2015

Compenso pari ad € 5.338,00 oltre IVA e CPA

Avv. Egidio Magno C.V.
affidamento di incarico professionale, di assistenza legale e 

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

lettere di incarico ns. prot. 

3470 del 10/02/2017

Avvocato incaricato in 

conformità a quanto stabilito 

dall’Avviso pubblico per la 

costituzione di un elenco di 

professionisti ai quali 

conferire incarichi di 

rappresentanza e difesa in 

giudizio in esecuzione della 

Determina 

dell’Amministratore Unico n. 

121 del 28 maggio 2015

Compenso pari ad € 671,00 oltre IVA e CPA

http://www.astralspa.it/consulenti/Avv. monticelli.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/curriculum avv. gianluca piccinni.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/curriculum vitae avv Faticoni Ilaria.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/CV_Mancini.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/dichiarazione Avv. Gianluca Piccinni.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/Curriculum Avv. Francesco Mambrini.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/curriculum vitae_Eugenio_Tristano.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/Curriculum Avv. Egidio Magno.pdf


14/02/2017

14/02/2017

Conclusione 

del Giudizio

03/02/2017

Conclusione 

del Giudizio

17/02/2017

Conclusione 

del Giudizio

affidamento di incarico professionale, di assistenza legale e 

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

lettere di incarico ns. prot. 

4084 del 17/02/2017

Avvocato incaricato in 

conformità a quanto stabilito 

dall’Avviso pubblico per la 

costituzione di un elenco di 

professionisti ai quali 

conferire incarichi di 

rappresentanza e difesa in 

giudizio in esecuzione della 

Determina 

dell’Amministratore Unico n. 

121 del 28 maggio 2015

Il compenso professionale per il primo credito, tranne 

che per la fase stragiudiziale, sarà parametrato ai valori 

minimi del tariffario di cui al D.M. 55/2014, ridotti nella 

misura massima consentita, oltre I.V.A.(come da 

aliquota vigente) C.P.A (4%) e spese documentate, così 

di seguito articolato:

A. Sebbene si tratti di posizioni non cumulabili che 

richiedono un’attività differente anche nella fase 

stragiudiziale, - in ragione dell’identità della questione di 

diritto sottesa- Le sarà riconosciuto un solo compenso, 

calcolato sulla base dei minimi del D.M. 55/2014 nella 

misura arrotondata di € 2.000,00 .

B. in caso di mancato recupero del credito in via 

stragiudiziale, per il procedimento monitorio, il compenso 

a fronte delle prestazioni a Lei richieste sarà pari a quello 

liquidato dal Giudice nel Decreto Ingiuntivo.

C. Per l’eventuale redazione del precetto i compensi 

sono determinati secondo Tabella attività giudiziale civile 

n. 6: Atto di precetto

controversia 1                   € 405,00

controversia 2                   € 225,00

D. Per l’eventuale processo di esecuzione forzata per 

espropriazione presso terzi si rinvia alla quantificazione 

giudiziale. 

E. In caso di dichiarazione negativa del terzo pignorato 

e, quindi di abbandono dell’attività, i compensi legali 

saranno chiesti ai minimi tariffari di cui alla Tabella 

attività giudiziale civile n. 17: procedure esecutive presso 

terzi  

 controversia 1

Fase introduttiva del giudizio                            € 555,00

Fase di trattazione e conclusiva                        € 917,00

controversia 2 

Fase introduttiva del giudizio                            € 263,00

Fase di trattazione e conclusiva                        € 405,00

oltre le spese escluse (marche da bollo, contributo 

unificato) da rendicontarsi, spese forfettarie ed accessori 

di legge. 

Qualora, prima dell’inizio dell’attività giudiziale, 

dovessero giungere a scadenza e rimanere insoluti 

ulteriori effetti cambiari nulla in più sarà dovuto sino 

all’eventuale cambio di scaglione, nel qual caso quale 

sarà applicato l’importo minimo superiore.

Qualora sarà necessario dare avvio ad ulteriori attività di 

recupero per gli effetti cambiari che andranno insoluti si 

applicheranno, a parità di valore, le medesime condizioni 

economiche sopra specificate.

Avv. Giovanni Porcelli

Avv. Sergio Barbera C.V.
affidamento di incarico professionale, di assistenza legale e 

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

lettere di incarico ns. prot. 

3798 del 14/02/2017

Avvocato incaricato in 

conformità a quanto stabilito 

dall’Avviso pubblico per la 

costituzione di un elenco di 

professionisti ai quali 

conferire incarichi di 

rappresentanza e difesa in 

giudizio in esecuzione della 

Determina 

dell’Amministratore Unico n. 

121 del 28 maggio 2015

Il compenso professionale, tranne che per la fase 

stragiudiziale, sarà parametrato ai valori minimi del 

tariffario di cui al D.M. 55/2014, oltre I.V.A.(come da 

aliquota vigente) C.P.A (4%) e spese documentate, così 

di seguito articolato:

A. per la fase stragiudiziale, il compenso a fronte delle 

prestazione a Lei richieste sarà pari ad € 400,00;

B. in caso di mancato recupero del credito in via 

stragiudiziale, per il procedimento monitorio, il compenso 

a fronte delle prestazioni a Lei richieste sarà pari a quello 

liquidato dal Giudice nel Decreto Ingiuntivo.

1. tuttavia, qualora la procedura monitoria che verrà 

intentata nei confronti della ditta debitrici, non permetta 

ad Astral S.p.A. di recuperare il credito vantato nei 

confronti di questa, il relativo procedimento sarà 

considerato con esito negativo e, di conseguenza, verrà 

a Lei corrisposto il compenso di:

A. € 270,00,per spettanze professionali per esito 

negativo della procedura monitoria;

B. € 2.738,00 per la fase di cognizione, per una 

eventuale opposizione al decreto ingiuntivo;

                              C   € 466,00, per la fase di 

esecuzione

C.V.

Avv. Gianlorenzo Agliata C.V.

subentro di Astral Spa nella titolarità del contenzioso 

afferente a Cotral Patrimonio c / Avv. Carlo Giuliani - 

affidamento di incarico professionale, di assistenza legale e 

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

lettera di subentro ns. prot. 

2891 del 03/02/2017

Avvocato incaricato 

successivamente al subentro 

dei contenziosi di Cotral 

Patrimonio spa da parte di 

Astral spa in forza dell’atto di 

scissione per atto Notaio 

Sandra De Franchis del 28 

luglio u.s., rep. n. 6503, racc. 

n. 2936, con il quale Cotral 

patrimonio S.p.a. si è estinta

Compenso per il giudizio pari ad € 7.321,46 oltre spese 

generali, IVA e CPA

Avv. Nicola Monticelli -uguale a 

sopra

affidamento di incarico professionale, di assistenza legale e 

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

lettere di incarico ns. prot. 

3620 del 14/02/2017

Avvocato incaricato in 

conformità a quanto stabilito 

dall’Avviso pubblico per la 

costituzione di un elenco di   

professionisti ai quali 

conferire incarichi di 

rappresentanza e difesa in 

giudizio in esecuzione della 

Determina 

dell’Amministratore Unico n. 

121 del 28 maggio 2015

Compenso pari ad € 5.264,00 oltre IVA e CPA

http://www.astralspa.it/consulenti/curriculum avv. sergio barbera.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/curriculum Avv. Agliata.pdf


16/02/2017

20/02/2017

Conclusione 

del Giudizio

28/09/2016

Conclusione 

del Giudizio

12/07/2016

Conclusione 

del Giudizio

24/01/2017

Conclusione 

del Giudizio

08/02/2017

Conclusione 

del Giudizio

21/03/2017

Conclusione 

del Giudizio

Avv. Antonio Perelli C.V.

lettere di incarico ns. prot. 

3998 del 16/02/2017

Avvocato incaricato in 

conformità a quanto stabilito 

dall’Avviso pubblico per la 

costituzione di un elenco di 

professionisti ai quali 

conferire incarichi di 

rappresentanza e difesa in 

giudizio in esecuzione della 

Determina 

dell’Amministratore Unico n. 

121 del 28 maggio 2015

affidamento incarico ai minimi del D.M. n. 55/2014

affidamento di incarico professionale, di assistenza legale e 

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

lettere di incarico ns. prot. 

3290 del 08/02/2017

Avvocato incaricato in 

conformità a quanto stabilito 

dall’Avviso pubblico per la 

costituzione di un elenco di 

professionisti ai quali 

conferire incarichi di 

rappresentanza e difesa in 

giudizio in esecuzione della 

Determina 

dell’Amministratore Unico n.               

121 del 28 maggio 2015

Compenso pari ad € 4.355,00
Dichiarazione

Avv. Luigi Martini

Avv. Giovanni Galoppi C.V.
affidamento di incarico professionale, di assistenza legale e 

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

C.V.

subentro di Astral Spa nella titolarità del contenzioso 

afferente a Cotral Patrimonio  - affidamento di incarico 

professionale, di assistenza legale e rappresentanza in 

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

lettera di subentro ns. prot. 

18044 del 28/09/2016

Avvocato incaricato 

successivamente al subentro 

dei contenziosi di Cotral 

Patrimonio spa da parte di 

Astral spa in forza dell’atto di 

scissione per atto Notaio 

Sandra De Franchis del 28 

luglio u.s., rep. n. 6503, racc. 

n. 2936, con il quale Cotral 

patrimonio S.p.a. si è estinta

Compenso per i giudizi pari ad  € 7.330,00 più accessori 

di legge Dichiarazione

Avv. Domenico Salvatori C.V.
affidamento di incarico professionale, di assistenza legale e 

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

lettere di incarico ns. prot. 

4283 del 20/02/2017

Avvocato incaricato in 

conformità a quanto stabilito 

dall’Avviso pubblico per la 

costituzione di un elenco di 

professionisti ai quali 

conferire incarichi di 

rappresentanza e difesa in 

giudizio in esecuzione della 

Determina 

dell’Amministratore Unico n. 

121 del 28 maggio 2015

Il compenso professionale per il primo credito, tranne 

che per la fase stragiudiziale, sarà parametrato ai valori 

minimi del tariffari di cui al ex D.M. 55/14, oltre 

I.V.A.(come da aliquota vigente) C.P.A (4%) e spese 

documentate, così di seguito articolato:

A. per la fase stragiudiziale, il compenso a fronte delle 

prestazione a Lei richieste sarà pari ad € 400,00, 

laddove in base alla documentazione ricevuta dall’ufficio 

recupero crediti intenderà procedervi;

B. in caso di mancato recupero del credito in via 

stragiudiziale, per il procedimento monitorio, il compenso 

a fronte delle prestazioni a Lei richieste sarà pari a quello 

liquidato dal Giudice nel Decreto Ingiuntivo.

2 tuttavia, qualora la procedura monitoria che verrà 

intentata nei confronti della ditta debitrici, non permetta 

ad Astral S.p.A. di recuperare il credito vantato nei 

confronti di questa, il relativo procedimento sarà 

considerato con esito negativo e, di conseguenza, verrà 

a Lei corrisposto il compenso di:

A. € 270,00,per spettanze professionali per esito 

negativo della procedura monitoria;

B. € 2.738,00 per la fase di cognizione, per una 

eventuale opposizione al decreto ingiuntivo;

                              C   € 466,00, per la fase di 

esecuzione

                               I compensi professionali per i 

recuperi sulle spese di lite saranno da Lei parametrati  e 

inseriti nell’atto di precetto

Dichiarazione

C.V.
affidamento di incarico professionale, di assistenza legale e 

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

lettere di incarico ns. prot. 

1797 del 24/01/2017

Avvocato incaricato in 

conformità a quanto stabilito 

dall’Avviso pubblico per la 

costituzione di un elenco di 

professionisti ai quali 

conferire incarichi di 

rappresentanza e difesa in 

giudizio in esecuzione della 

Determina 

dell’Amministratore Unico n.               

121 del 28 maggio 2015

Avv. Flaminia Caldani

Compenso ai minimi tariffari ex D.M. 55/14 € 7.605,36 

oltre IVA

C.V.
affidamento di incarico professionale, di assistenza legale e 

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

Avv. Stefano Mancini

lettere di incarico ns. prot. 

13302 del 12/07/2016

Avvocato incaricato in 

conformità a quanto stabilito 

dall’Avviso pubblico per la 

costituzione di un elenco di 

professionisti ai quali 

conferire incarichi di 

rappresentanza e difesa in 

giudizio in esecuzione della 

Determina 

dell’Amministratore Unico n.               

121 del 28 maggio 2015

Compenso parametrato ai valori minimi del tariffario di 

cui al D.M. 55/2014 pari ad € 4.960,00 oltre IVA CPA e 

spese documentate

Avv. Stefano Mancini C.V.
affidamento di incarico professionale, di assistenza legale e 

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

lettere di incarico ns. prot. 

7139 del 21/03/2017;

Avvocato incaricato in 

conformità a quanto stabilito 

dall’Avviso pubblico per la 

costituzione di un elenco di 

professionisti ai quali 

conferire incarichi di 

rappresentanza e difesa in 

giudizio in esecuzione della 

Determina 

dell’Amministratore Unico n.               

121 del 28 maggio 2015

Compenso parametrato ai valori minimi del tariffario di 

cui al D.M. 55/2014 pari ad € 6.003,02 oltre IVA CPA e 

spese generali;

http://www.astralspa.it/consulenti/curriculum Avv. Antonio Perelli.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/dichiarazione Avv. Antonio Perelli.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/avv. Giovanni Galoppi.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/curriculum vitae - Flaminia Caldani.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/dichiarazioni Avv. Flaminia Caldani.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/dichiarazione - Avv. Salvatori.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/dichiarazione - Avv. Salvatori.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/CV_Mancini.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/avv. luigi martini.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/CV_Mancini.pdf


23/03/2017

Conclusione 

del Giudizio

20/02/2017

Conclusione 

del Giudizio

04/04/2017

Conclusione 

del Giudizio

12/04/2017

Conclusione 

del Giudizio

06/04/2017

Conclusione 

del Giudizio

28/09/2017

Conclusione 

del Giudizio

28/09/2017

Conclusione 

del Giudizio

Dichiarazione
affidamento di incarico professionale, di assistenza legale e 

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

lettere di incarico ns. prot. 

7362 del 23/03/2017

Avvocato incaricato in 

conformità a quanto stabilito 

dall’Avviso pubblico per la 

costituzione di un elenco di 

professionisti ai quali 

conferire incarichi di 

rappresentanza e difesa in 

giudizio in esecuzione della 

Determina 

dell’Amministratore Unico n.               

121 del 28 maggio 2015

Compenso pari ad € 9.821,92 oltre IVA e CPA

Avv. Stefano Mancini C.V.
affidamento di incarico professionale, di assistenza legale e 

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

Avvocato incaricato 

successivamente al subentro 

dei contenziosi di Cotral 

Patrimonio spa da parte di 

Astral spa in forza dell’atto di 

scissione per atto Notaio 

Sandra De Franchis del 28 

luglio u.s., rep n. 6503, racc. 

n. 2936, con Notaio Sandra 

De Franchis del 28 luglio u.s., 

rep. N. 6503, racc. n. 2936, 

con il quale Cotral patrimonio 

S.p.a. si è estinta

Compenso pari ad €23.420,00 oltre IVA e CPA

Compenso pari ad € 5.000,00 oltre IVA e CPA e spese 

generali

Avv. Luca Casagni Lippi C.V.

affidamento di incarico professionale, di assistenza legale e 

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

lettere di incarico ns. prot. 

8603 del 06/04/2017

lettere di incarico ns. prot. 

4187 del 20/02/2017

Avvocato incaricato in 

conformità a quanto stabilito 

dall’Avviso pubblico per la 

costituzione di un elenco di 

professionisti ai quali 

conferire incarichi di 

rappresentanza e difesa in 

giudizio in esecuzione della 

Determina 

dell’Amministratore Unico n. 

121 del 28   maggio 2015

Compenso ai minimi tariffari ex D.M. 55/14 € 5.558,03

lettere di incarico ns. prot. 

9132 del 12/04/2017

Avvocato incaricato in 

conformità a quanto stabilito 

dall’Avviso pubblico per la 

costituzione di un elenco di 

professionisti ai quali 

conferire incarichi di 

rappresentanza e difesa in 

giudizio in esecuzione della 

Determina 

dell’Amministratore        

Unico n.121 del 28 maggio 

2015

Avv. Giuseppe Gallo C.V.
affidamento di incarico professionale, di assistenza legale e 

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

lettere di incarico ns. prot. 

18052 del 28/09/2016

Avv. Paolo Sabbatucci C.V.
affidamento di incarico professionale, di assistenza legale e 

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

lettere di incarico ns. prot. 

8276 del 04/04/2017

Avvocato incaricato in 

conformità a quanto stabilito 

dall’Avviso pubblico per la 

costituzione di un elenco di 

professionisti ai quali 

conferire incarichi di 

rappresentanza e difesa in 

giudizio in esecuzione della 

Determina 

dell’Amministratore Unico n. 

121 del 28   maggio 2015

Compenso pari ad € 9.045,00 oltre IVA e CPA

Avvocato incaricato 

successivamente al subentro 

dei contenziosi di Cotral 

Patrimonio spa da parte di 

Astral spa in forza dell’atto di 

scissione per atto Notaio 

Sandra De Franchis del 28 

luglio u.s., rep n. 6503, racc. 

n. 2936, con Notaio Sandra 

De Franchis del 28 luglio u.s., 

rep. N. 6503, racc. n. 2936, 

con il quale Cotral patrimonio 

S.p.a. si è estinta

Compenso parametrato ai minimi tariffari di cui al D.M. 

55/2014Avv. Luca Petrucci

Compenso ai minimi tariffari ex D.M. 55/14 € 11.152,70 

oltre IVA e CPA +  €4.000,00 oltre IVA e oneri accessori

Avv. Gianmarco Poli C.V.

C.V.
lettere di incarico ns. prot. 

18055 del 28/09/2016

Avvocato incaricato 

successivamente al subentro 

dei contenziosi di Cotral 

Patrimonio spa da parte di 

Astral spa in forza dell’atto di 

scissione per atto Notaio 

Sandra De Franchis del 28 

luglio u.s., rep n. 6503, racc. 

n. 2936, con Notaio Sandra 

De Franchis del 28 luglio u.s., 

rep. N. 6503, racc. n. 2936, 

con il quale Cotral patrimonio 

S.p.a. si è estinta

affidamento di incarico professionale, di assistenza legale e 

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

Avv. Mario Pantano
affidamento di incarico professionale, di assistenza legale e 

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

http://www.astralspa.it/consulenti/dichiarazioni Luca Casagni Lippi.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/CV_Mancini.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/Luca Casagni Lippi- curriculum vitae.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/curriculum vitae Avv. Giuseppe Gallo.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/Avv. Sabbatucci.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/curriculum avv. Gianmarco Poli.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/Avv. Pantano.pdf


28/09/2017

Conclusione 

del Giudizio

20/04/2017

Conclusione 

del Giudizio

28/04/2017

Conclusione 

del Giudizio

02/05/2017

Conclusione 

del Giudizio

05/05/2017

Conclusione 

del Giudizio

08/05/2017

Conclusione 

del Giudizio

08/05/2017

Conclusione 

del Giudizio

Avv. Giovanni Porcelli C.V.
affidamento di incarico professionale, di assistenza legale e 

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

lettera di incarico ns. prot. 

12480 del 18/05/2017

Avvocato incaricato in 

conformità a quanto stabilito 

dall’Avviso pubblico per la 

costituzione di un elenco di 

professionisti ai quali 

conferire incarichi di 

rappresentanza e difesa in 

giudizio in esecuzione della 

Determina 

dell’Amministratore Unico 

n.121 del 28 maggio 2015

Avv. Marco Catelli
affidamento di incarico professionale, di assistenza legale e 

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

lettere di incarico ns. prot. 

9753 del 20/04/2017

Avvocato incaricato in 

conformità a quanto stabilito 

dall’Avviso pubblico per la 

costituzione di un elenco di 

professionisti ai quali 

conferire incarichi di 

rappresentanza e difesa in 

giudizio in esecuzione della 

Determina 

dell’Amministratore Unico 

n.121 del 28 maggio 2015

Compenso pari ad € 1300,00 oltre IVA e CPA e spese 

documentate

il compenso professionale, tranne che per la fase 

stragiudiziale, sarà parametrato ai valori minimi del 

tariffario di cui al D.M. 55/2014, oltre I.V.A.(come da 

aliquota vigente), C.P.A (4%) e spese documentate, per 

le fasi effettivamente svolte per come di seguito 

articolato:

A. per la fase stragiudiziale, il compenso a fronte delle 

prestazione a Lei richieste sarà pari ad € 400,00;

B. in caso di mancato recupero del credito in via 

stragiudiziale, per il procedimento monitorio, il compenso 

a fronte delle prestazioni a Lei richieste sarà pari a quello 

liquidato dal Giudice nel Decreto Ingiuntivo.

1. tuttavia qualora la procedura monitoria che verrà 

intentata nei confronti della ditta debitrici, non permetta 

ad Astral S.p.A. di recuperare il credito vantato nei 

confronti di questa, il relativo procedimento sarà 

considerato con esito negativo e, di conseguenza, verrà 

a Lei corrisposto il compenso di:

A. € 270,00,per spettanze professionali per esito 

negativo della procedura monitoria;

B. € 2.738,00 per la fase di cognizione (fase di studio 

della controversia € 438,00, fase introduttiva del giudizio 

€ 370,00, fase istruttoria e/o trattazione € 1.120,00, fase 

decisionale € 810,00) per una eventuale opposizione al 

decreto ingiuntivo;

C. € 466,00, per la fase di esecuzione.

C.V.

C.V.

C.V

Avv. Claudia Sciarretta;

C.V.
affidamento di incarico professionale, di assistenza legale e 

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

lettera di incarico ns. prot. 

11374 del 05/05/2017

Avvocato incaricato in 

conformità a quanto stabilito 

dall’Avviso pubblico per la 

costituzione di un elenco di 

professionisti ai quali 

conferire incarichi di 

rappresentanza e difesa in 

giudizio in esecuzione della 

Determina 

dell’Amministratore Unico 

n.121 del 28 maggio 2015

Compenso pari ad € 6.096,15 oltre IVA e CPA
Avv. Luigia Lazzaro

lettera di incarico ns. prot. 

10851 del 02/05/2017

Avvocato incaricato in 

conformità a quanto stabilito 

dall’Avviso pubblico per la 

costituzione di un elenco di 

professionisti ai quali 

conferire incarichi di 

rappresentanza e difesa in 

giudizio in esecuzione della 

Determina 

dell’Amministratore Unico 

n.121 del 28 maggio 2015

affidamento di incarico professionale, di assistenza legale e 

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

lettera di incarico ns. prot. 

10706 del 28/04/2017;

Avvocato incaricato in 

conformità a quanto stabilito 

dall’Avviso pubblico per la 

costituzione di un elenco di 

professionisti ai quali 

conferire incarichi di 

rappresentanza e difesa in 

giudizio in esecuzione della 

Determina 

dell’Amministratore Unico 

n.121 del 28 maggio 2015

Avv. Luciano Santoro

affidamento di incarico professionale, di assistenza legale e 

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

lettere di incarico ns. prot. 

9558 del 18/04/2017

Avvocato incaricato in 

conformità a quanto stabilito 

dall’Avviso pubblico per la 

costituzione di un elenco di 

professionisti ai quali 

conferire incarichi di 

rappresentanza e difesa in 

giudizio in esecuzione della 

Determina 

dell’Amministratore Unico 

n.121 del 28 maggio 2015

Avv. Cristina Zaccheo

Compenso pari ad € 671,00 oltre IVA e CPA e spese 

documentate

C.V.
affidamento di incarico professionale, di assistenza legale e 

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

lettera di incarico ns. prot. 

11479 del 08/05/2017

Compenso pari ad € 3.074,00 oltre IVA e CPA

Compenso pari ad € 1.600,00 oltre CPA

Avvocato incaricato in 

conformità a quanto stabilito 

dall’Art. 10 dell’Avviso 

pubblico per la costituzione di 

un elenco di professionisti ai 

quali conferire incarichi di 

rappresentanza e difesa in 

giudizio in esecuzione della 

Determina 

dell’Amministratore Unico 

n.121 del 28 maggio 2015

Compenso pari ad € 671,00 oltre IVA e CPA e spese 

documentate

affidamento di incarico professionale, di assistenza legale e 

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

Avv. Domenico Di Tano

http://www.astralspa.it/consulenti/Avv. Claudia Sciarretta.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/Av. Zaccheo - curriculum.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/Avv.Luciano Santoro.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/Luigia Lazzaro.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/Domenico Di Tano.pdf


01/01/2017

31/12/2017

01/03/2017

31/12/2017

01/06/2017

Conclusione 

del Giudizio

05/06/2017

Conclusione 

del Giudizio

01/06/2017

Conclusione 

del Giudizio

18/05/2017

Conclusione 

del Giudizio

09/06/2017

Conclusione 

del Giudizio

Avvocato incaricato in 

conformità a quanto stabilito 

dall’Avviso pubblico per la 

costituzione di un elenco di 

professionisti ai quali 

conferire incarichi di 

rappresentanza e difesa in 

giudizio in esecuzione della 

Determina 

dell’Amministratore Unico 

n.121 del 28 maggio 2015

Avv. Gianluca Tartaglione C.V.

C.V.
affidamento di incarico professionale, di assistenza legale e 

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

Compenso pari ad € 112,60oltre  CPA

Avv. Antonio Briguglio

Avv. Valentina Colarusso C.V.
affidamento di incarico professionale, di assistenza legale e 

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

lettera di incarico ns. prot. 

14558 del 09/06/2017

Avvocato incaricato in 

conformità a quanto stabilito 

dall’Avviso pubblico per la 

costituzione di un elenco di 

professionisti ai quali 

conferire incarichi di 

rappresentanza e difesa in 

giudizio in esecuzione della 

Determina 

dell’Amministratore Unico 

n.121 del 28 maggio 2015

Compenso pari ad € 5.030,10 oltre agli oneri di 

domiciliazione ai minimi tariffari

affidamento di incarico professionale, di assistenza legale e 

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

Compenso pari a € 15000 

Avv. Sulpizi Armando C.V.

Avv. Morescanti Silvia C.V.

Consulenza sulle questioni di rilevanza penale attinenti l 

attività di Astral SpA, in esecuzione della determinazione 

dall'AU n. 60 del 2 maggio 2017.

prot n. 0011667 del 

9/05/2017
Affidamento Diretto

Compenso pari a € 19500 

Avv. Cristina Zaccheo C.V.
affidamento di incarico professionale, di assistenza legale e 

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

Avvocato incaricato in 

conformità a quanto stabilito 

dall’Avviso pubblico per la 

costituzione di un elenco di 

professionisti ai quali 

conferire incarichi di 

rappresentanza e difesa in 

giudizio in esecuzione della 

Determina 

dell’Amministratore Unico 

n.121 del 28 maggio 2015

Compenso pari ad € 1.323,20 oltre CPA

.       Il compenso professionale, tranne per la fase 

stragiudiziale, sarà parametrato ai valori minimi del 

tariffario di cui al D.M. 55/2014, oltre I.V.A.( come da 

aliquota vigente), C.P.A. (4%) e spese documentate, per 

le fasi effettivamente svolte .per come di seguito 

articolato:

1. Per la fase stragiudiziale, il compenso a fronte delle 

prestazioni a Lei richieste sarà pari ad € 400,00

2. In caso di mancato recupero del credito in via 

stragiudiziale, per il procedimento monitorio, il compenso 

a fronte delle prestazioni a Lei richieste sarà pari a quello 

liquidato dal Giudice nel Decreto Ingiuntivo

3. Tuttavia qualora la procedura monitoria che verrà 

intentata nei confronti della ditta debitrice, non permetta 

ad Astral di recuperare il credito vantato nei confronti di 

questa, il relativo procedimento sarà considerato con 

esito negativo e, di conseguenza, verrà a Lei corrisposto 

il compenso di:

4. € 1.068,00 per spettanze professionali per esito 

negativo della procedura monitoria;

5. € 7.795,00 per la fase di cognizione (fase di studio 

della controversia € 1.215,00, fase introduttiva del 

giudizio € 775,00, fase istruttoria e/o trattazione € 

3.780,00, fase decisionale € 2.025,00) per una 

eventuale opposizione al decreto ingiuntivo

6. € 1.045,00 per la fase di esecuzione (fase di studio 

della controversia € 555,00 e/o trattazione € 490,00)

C.V.

Assistenza e consulenza legale nell'ambito del diritto del 

lavoro e del diritto sindacale; assistenza e consulenza 

legale nella definizione degli atti organizzativi e dei 

regolamneti aziendali

prot n. 0012138 del 

15/05/2017
Affidamento Diretto

lettera di incarico ns. prot. 

14009 del 05/06/2017

Avvocato incaricato in 

conformità a quanto stabilito 

dall’Avviso pubblico per la 

costituzione di un elenco di 

professionisti ai quali 

conferire incarichi di 

rappresentanza e difesa in 

giudizio in esecuzione della 

Determina 

dell’Amministratore Unico 

n.121 del 28 maggio 2015

lettera di incarico ns. prot. 

13945 del 01/06/2017

Avvocato incaricato in 

conformità a quanto stabilito 

dall’Avviso pubblico per la 

costituzione di un elenco di 

professionisti ai quali 

conferire incarichi di 

rappresentanza e difesa in 

giudizio in esecuzione della 

Determina 

dell’Amministratore Unico 

n.121 del 28 maggio 2015

Compenso pari ad € 12.480,72 oltre IVA e CPA

lettera di incarico ns. prot. 

14034 del 05/06/2017

affidamento di incarico professionale, di assistenza legale e 

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

lettera di incarico ns. prot. 

12600 del 18/05/2017

Avv. Antonio Curatola

http://www.astralspa.it/consulenti/curriculum Avv. Tartaglione.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/Avv. Valenrina Colarusso.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/armando sulpizi.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/CV MORESCANTI 2017.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/Av. Zaccheo - curriculum.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/CV  Curatola  2017.pdf


13/06/2017

Conclusione 

del Giudizio

15/06/2017

Conclusione 

del Giudizio

05/06/2017

Conclusione 

del Giudizio

05/06/2017

Conclusione 

del Giudizio

13/06/2017

Conclusione 

del Giudizio

22/06/2017

22/06/2017

12/07/2017

Conclusione 

del Giudizio

lettera di incarico ns. prot. 

14772 del 13/06/2017

Avvocato incaricato in 

conformità a quanto stabilito 

dall’Avviso pubblico per la 

costituzione di un elenco di 

professionisti ai quali 

conferire incarichi di 

rappresentanza e difesa in 

giudizio in esecuzione della 

Determina 

dell’Amministratore Unico 

n.121 del 28 maggio 2015

Avv. Harald Bonura

C.V.
estensione di incarico professionale, di assistenza legale e 

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

Avv. Francesco De Facendis

Avv. Gianluca Tartaglione C.V.

Avv. Giovanni Porcelli C.V.

Compenso parametrato ai valori minimi del tariffario di 

cui al D.M. 55/2014 per un totale di € 216,00 oltre IVA e 

CPA;

€ 3.118,00

Avv. Cristina Zaccheo C.V.

lettera di incarico ns. prot. 

14043 del 05/06/2017

affidamento di incarico professionale, di assistenza legale e 

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

lettera di incarico ns. prot. 

15025 del 15/06/2017

Avvocato incaricato in 

conformità a quanto stabilito 

dall’Avviso pubblico per la 

costituzione di un elenco di 

professionisti ai quali 

conferire incarichi di 

rappresentanza e difesa in 

giudizio in esecuzione della 

Determina 

dell’Amministratore Unico 

n.121 del 28 maggio 2015

Compenso pari ad € 308,40 CPA

estensione di incarico professionale, di assistenza legale e 

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

C.V.
estensione di incarico professionale, di assistenza legale e 

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

Avv. Annalisa Martini C.V.
affidamento di incarico professionale, di assistenza legale e 

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

Dichiarazione
lettera di incarico ns. prot. 

17414 del 12/07/2017

Avvocato incaricato in 

conformità a quanto stabilito 

dall’Avviso pubblico per la 

costituzione di un elenco di 

professionisti ai quali 

conferire incarichi di 

rappresentanza e difesa in 

giudizio in esecuzione della 

Determina 

dell’Amministratore Unico 

n.121 del 28 maggio 2015

Avv. Cristina Zaccheo

Compenso pari ad €112,69

estensione di incarico professionale, di assistenza legale e 

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

lettera di incarico ns. prot. 

14042 del 05/06/2017

Avvocato incaricato in 

conformità a quanto stabilito 

dall’Avviso pubblico per la 

costituzione di un elenco di 

professionisti ai quali 

conferire incarichi di 

rappresentanza e difesa in 

giudizio in esecuzione della 

Determina 

dell’Amministratore Unico 

n.121 del 28 maggio 2015

Compenso: in caso di mancato recupero del credito in 

via stragiudiziale, per il precetto il compenso è pari ad € 

68,00. Per la fase di esecuzione € 102,00

lettera di incarico ns. prot. 

14874 del 13/06/2017

Avvocato incaricato in 

conformità a quanto stabilito 

dall’Avviso pubblico per la 

costituzione di un elenco di 

professionisti ai quali 

conferire incarichi di 

rappresentanza e difesa in 

giudizio in esecuzione della 

Determina 

dell’Amministratore Unico 

n.121 del 28 maggio 2015

Avvocato incaricato in 

conformità a quanto stabilito 

dall’Avviso pubblico per la 

costituzione di un elenco di 

professionisti ai quali 

conferire incarichi di 

rappresentanza e difesa in 

giudizio in esecuzione della 

Determina 

dell’Amministratore Unico 

n.121 del 28 maggio 2015

in caso di mancato recupero del credito in via 

stragiudiziale, per il precetto il compenso è pari ad € 

68,00. Per la fase di esecuzione € 102,00

C.V.

servizio di “ due diligence” sulla gara per la manutenzione 

ordinaria, ratifica affidamento e comunicazione del CIG  

Z041FI705C

lettera di incarico ns. prot. 

0015678 del 22/6/2017
affidamento diretto

Compenso pari ad € 12.000,00 oltre IVA e CPA

http://www.astralspa.it/consulenti/Av. Zaccheo - curriculum.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/curriculum Avv. Tartaglione.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/Av. Zaccheo - curriculum.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/Francesco De Facendis curriculum vitae 2016-11-02.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/avv. annalisa martini.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/Francesco De Facendis dichiarazioni 2016-11-02.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/Bonura _CV.pdf


25/07/2017

Conclusione 

del Giudizio

25/07/2017

Conclusione 

del Giudizio

07/08/2017

Conclusione 

del Giudizio

08/06/2017

Conclusione 

del Giudizio

08/06/2017

Conclusione 

del Giudizio

31/07/2017

Conclusione 

del Giudizio

10/08/2017

Conclusione 

del Giudizio

08/09/2017

Conclusione 

del Giudizio

incarico professionale, di assistenza legale e 

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

lettera di incarico ns. prot. 

20201 del 10/08/2017

Avvocato incaricato in 

conformità a quanto stabilito 

dall’Avviso pubblico per la 

costituzione di un elenco di 

professionisti ai quali 

conferire incarichi di 

rappresentanza e difesa in 

giudizio in esecuzione della 

Determina 

dell’Amministratore Unico 

n.121 del 28 maggio 2015

Avvocato incaricato in 

conformità a quanto stabilito 

dall’Avviso pubblico per la 

costituzione di un elenco di 

professionisti ai quali 

conferire incarichi di 

rappresentanza e difesa in 

giudizio in esecuzione della 

Determina 

dell’Amministratore Unico 

n.121 del 28 maggio 2015

Compenso pari ad € 68,00 per il precetto ed € 298,00 

per la fase di esecuzione

C.V.
incarico professionale, di assistenza legale e 

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

C.V.
incarico professionale, di assistenza legale e 

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

lettera di incarico ns. prot. 

18585 del 25/07/2017

Avvocato incaricato in 

conformità a quanto stabilito 

dall’Avviso pubblico per la 

costituzione di un elenco di 

professionisti ai quali 

conferire incarichi di 

rappresentanza e difesa in 

giudizio in esecuzione della 

Determina 

dell’Amministratore Unico 

n.121 del 28 maggio 2015

C.V.
incarico professionale, di assistenza legale e 

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

lettera di incarico ns. prot. 

19780 del 07/08/2017

Avv. Alessandra Troncarelli C.V.

Avv. Silvio Crapolicchio C.V.

Dichiarazione

Avv. Nicola Monticelli

incarico professionale, di assistenza legale e 

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

Avv. Alessandra Protani C.V.

Compenso pari ad € 68,00 per il precetto ed € 298,00 

per la fase di esecuzione

Dichiarazione

Avv. Silvio Crapolicchio

lettera di incarico ns. prot. 

22088 del 08/09/2017

Avvocato incaricato in 

conformità a quanto stabilito 

dall’Avviso pubblico per la 

costituzione di un elenco di 

professionisti ai quali 

conferire incarichi di 

rappresentanza e difesa in 

giudizio in esecuzione della 

Determina 

dell’Amministratore Unico 

n.121 del 28 maggio 2015

Compenso pari ad € 2.738,00 oltre IVA e CPA e spese 

generali

€ 4.349,00

lettera di incarico ns. prot. 

14419 del 08/06/2017

Avvocato incaricato in 

conformità a quanto stabilito 

dall’Avviso pubblico per la 

costituzione di un elenco di 

professionisti ai quali 

conferire incarichi di 

rappresentanza e difesa in 

giudizio in esecuzione della 

Determina 

dell’Amministratore Unico 

n.121 del 28 maggio 2015

Avv. Silvio Crapolicchio

Avvocato incaricato in 

conformità a quanto stabilito 

dall’Avviso pubblico per la 

costituzione di un elenco di 

professionisti ai quali 

conferire incarichi di 

rappresentanza e difesa in 

giudizio in esecuzione della 

Determina 

dell’Amministratore Unico 

n.121 del 28 maggio 2015

Compenso pari ad € 7.374,72 comprensivo di  IVA e 

CPA e spese generali meno la ritenuta d’acconto

Compenso pari ad € 671,00 oltre IVA e CPA e spese 

generali

C.V.
incarico professionale, di assistenza legale e 

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

lettera di incarico ns. prot. 

14417 del 08/06/2017

C.V.
incarico professionale, di assistenza legale e 

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

Compenso pari ad € 15.039,52 comprensivo di  IVA e 

CPA e spese generali meno la ritenuta d’accontoincarico professionale, di assistenza legale e 

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

lettera di incarico ns. prot. 

18567 del 25/07/2017

Dichiarazione

Avv. Silvio Crapolicchio

Avv. Giovanni Porcelli
lettera di incarico ns. prot. 

18908 del 31/07/2017

Avvocato incaricato in 

conformità a quanto stabilito 

dall’Avviso pubblico per la 

costituzione di un elenco di 

professionisti ai quali 

conferire incarichi di 

rappresentanza e difesa in 

giudizio in esecuzione della 

Determina 

dell’Amministratore Unico 

n.121 del 28 maggio 2015

Compenso pari ad € 7.642,00

Dichiarazione

Avvocato incaricato in 

conformità a quanto stabilito 

dall’Avviso pubblico per la 

costituzione di un elenco di 

professionisti ai quali 

conferire incarichi di 

rappresentanza e difesa in 

giudizio in esecuzione della 

Determina 

dell’Amministratore Unico 

n.121 del 28 maggio 2015

http://www.astralspa.it/consulenti/Avv. monticelli.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/CV_Silvio Crapolicchio.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/Avv. Alessandra Troncarelli.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/CV_Silvio Crapolicchio.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/Dichiarazione  Avv. Silivio Crapolicchio.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/Avv. Alessandra Protani.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/Dichiarazione  Avv. Silivio Crapolicchio.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/CV_Silvio Crapolicchio.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/CV_Silvio Crapolicchio.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/Dichiarazione  Avv. Silivio Crapolicchio.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/Dichiarazione  Avv. Silivio Crapolicchio.pdf


04/10/2017

Conclusione 

del Giudizio

11/07/2017

31/12/2017

06/10/2017

31/12/2017

25/10/2017

Conclusione 

del giudizio

24/11/2017

Conclusione 

del giudizio

24/11/2017

Conclusione 

del giudizio

28/11/2017

Conclusione 

del giudizio

05/12/2017

Conclusione 

del giudizio

28/11/2017

consegna 

parere

C.V.
incarico professionale, di assistenza legale e 

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

lettera di incarico ns. prot. 

24547 del 04/10/2017

Avvocato incaricato in 

conformità a quanto stabilito 

dall’Avviso pubblico per la 

costituzione di un elenco di 

professionisti ai quali 

conferire incarichi di 

rappresentanza e difesa in 

giudizio in esecuzione della 

Determina 

dell’Amministratore Unico 

n.121 del 28 maggio 2015

Avvocato incaricato in 

conformità a quanto stabilito 

dall’Avviso pubblico per la 

costituzione di un elenco di 

professionisti ai quali 

conferire incarichi di 

rappresentanza e difesa in 

giudizio in esecuzione della 

Determina 

dell’Amministratore Unico 

n.121 del 28 maggio 2015

Compenso pari ad € 3.972,00 oltre IVA e CPA e spese 

generali

C.V.
incarico professionale, di assistenza legale e 

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

lettera di incarico ns. prot. 

30110 del 28/11/2017

: lettera di incarico ns. prot. 

26891 del 25/10/2017 e 

18460 del 25/07/2017

Avvocato incaricato in 

conformità a quanto stabilito 

dall’Avviso pubblico per la 

costituzione di un elenco di 

professionisti ai quali 

conferire incarichi di 

rappresentanza e difesa in 

giudizio in esecuzione della 

Determina 

dell’Amministratore Unico 

n.121 del 28 maggio 2015

Compenso pari ad € 7.771,70 oltre IVA e CPA e spese 

documentate

affidamento diretto

lettera di incarico ns. prot. 

29773 del 24/11/2017

Avvocato incaricato in 

conformità a quanto stabilito 

dall’Avviso pubblico per la 

costituzione di un elenco di 

professionisti ai quali 

conferire incarichi di 

rappresentanza e difesa in 

giudizio in esecuzione della 

Determina 

dell’Amministratore Unico 

n.121 del 28 maggio 2015

Compenso pari ad € 671,00 oltre IVA e CPA e spese 

generali

Compenso pari ad € 2.160,00 oltre IVA e CPA

Dott Marco Stopponi C.V.

lettera di incarico ns. 

0024832 del 6/10/2017

C.V.
incarico professionale, di assistenza legale e 

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

lettera di incarico ns. prot. 

30815 del 05/12/2017

Avvocato incaricato in 

conformità a quanto stabilito 

dall’Avviso pubblico per la 

costituzione di un elenco di 

professionisti ai quali 

conferire incarichi di 

rappresentanza e difesa in 

giudizio in esecuzione della 

Determina 

dell’Amministratore Unico 

n.121 del 28 maggio 2015

Compenso pari ad € 180,00 oltre IVA e CPA e spese 

generali
Avv. Alessandra Protani

C.V.

incarico di collaborazione occasionale per l’assistenza nella 

predisposizione degli atti amministrativi inerenti il 

Programma Operativo Regionale Lazio Fondo Europeo di 

Sviluppo Regionale 2014-2020 (POR-FESR LAZIO 2014-

2020), relativamente alle modalità attuative del Programma 

Operativo MAPO

Avvocato incaricato in 

conformità a quanto stabilito 

dall’Avviso pubblico per la 

costituzione di un elenco di 

professionisti ai quali 

conferire incarichi di 

rappresentanza e difesa in 

giudizio in esecuzione della 

Determina 

dell’Amministratore Unico 

n.121 del 28 maggio 2015

Avv.ti Stefano Mancini ed 

Eugenio Tristano
C.V.

incarico professionale, di assistenza legale e 

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

C.V.

Avv. Alessandro Petricca

Compenso pari ad € 5.000,00

C.V.
incarico professionale, di assistenza legale e 

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

incarico professionale, di assistenza legale e 

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

lettera di incarico ns. prot. 

29932 del 24/11/2017

Avv. Harald Bonura C.V. redazione parere
lettera di incarico ns. prot. 

30136 del 28/11/2017

conferimento incarico professionale ai sensi dell’art. 36 

comma 2 lettera a) del D.Lgs n 50/2016 e ss.mm.ii, per la 

prestazione di assistenza fiscale, tributaria e 

commercialistica

lettera di incarico ns. Prot 

22479 del 04-10-2017

Compenso pari ad € 805,20 oltre IVA e CPA e spese 

generali
Avv. Alessandra Protani

dott. Antonio Falvo

Avv. Gianluca Tartaglione

affidamento diretto

4. Compenso pari ad € 7.500,00 oltre IVA e CPA

Avv. Benedetta Belli

Compenso totale € 8.400 oltre iva e Cassa

http://www.astralspa.it/consulenti/Avv. Alessandra Protani.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/Avv. Alessandro Petricca.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/CV_Stopponi.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/Avv. Alessandra Protani.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/Antonio Falvo_CV_settembre 2017(2).pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/curriculum Avv. Tartaglione.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/Benedetta Belli - Curriculum Vitae.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/Bonura _CV.pdf


28/12/2017

Conclusione 

del giudizio

28/12/2017

Conclusione 

del giudizio

18/01/2018

Conclusione 

del giudizio

22/01/2018

Conclusione 

del giudizio

01/02/2018

Conclusione 

del giudizio

01/02/2018

Conclusione 

del giudizio

Avv. Valeria Galli C.V.
incarico professionale, di assistenza legale e 

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

lettera di incarico ns. prot. 

1947 del 22/01/2018

Avvocato incaricato in 

conformità a quanto stabilito 

dall’Avviso pubblico per la 

costituzione di un elenco di 

professionisti ai quali 

conferire incarichi di 

rappresentanza e difesa in 

giudizio in esecuzione della 

Determina 

dell’Amministratore Unico 

n.121 del 28 maggio 2015

Il compenso professionale sarà parametrato ai valori 

minimi del tariffario di cui al D.M. 55/2014, oltre 

I.V.A.(come da aliquota vigente), C.P.A (4%) e spese 

documentate, per le fasi effettivamente svolte per come 

di seguito articolato:

A. il compenso professionale sarà parametrato ai valori 

minimi del tariffario di cui al D.M. 55/2014, oltre 

I.V.A.(come da aliquota vigente), C.P.A (4%) e spese 

documentate, per le fasi effettivamente svolte per come 

di seguito articolato:

B. per il procedimento monitorio, il compenso a fronte 

delle prestazioni a Lei richieste sarà pari a quello 

liquidato dal Giudice nel Decreto Ingiuntivo.

C. Tuttavia, qualora la procedura monitoria che verrà 

intentata nei confronti della società  debitrice, non 

permetta ad Astral S.p.A. di recuperare il credito vantato 

nei confronti di questa, il relativo procedimento sarà 

considerato con esito negativo e, di conseguenza, verrà 

a Lei corrisposto il compenso di:

D. € 270,00 ,per spettanze professionali per esito 

negativo della procedura monitoria;

E. € 2.738,00 per la fase di cognizione (fase di studio 

della controversia € 438,00, fase introduttiva del giudizio 

€ 370,00, fase istruttoria e/o trattazione € 1.120,00, fase 

decisionale € 810,00) per una eventuale opposizione al 

decreto ingiuntivo;

F. € 466,00 per la fase di esecuzione (fase di studio 

della controversia € 263,00, fase istruttoria e/o 

trattazione € 203,00)

lettera di incarico ns. prot. 

3341 del 01/02/2018;

Avvocato incaricato in 

conformità a quanto stabilito 

dall’Avviso pubblico per la 

costituzione di un elenco di 

professionisti ai quali 

conferire incarichi di 

rappresentanza e difesa in 

giudizio in esecuzione della 

Determina 

dell’Amministratore Unico 

n.121 del 28 maggio 2015

€ 5.338,00 oltre IVA e CPA e spese generali

Avv. Federico Tedeschini C.V.
incarico professionali, di assistenza legale e 

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

lettera di incarico ns. prot. 

3320 del 01/02/2018

Avvocato incaricato in 

conformità a quanto stabilito 

dall’Avviso pubblico per la 

costituzione di un elenco di 

professionisti ai quali 

conferire incarichi di 

rappresentanza e difesa in 

giudizio in esecuzione della 

Determina 

dell’Amministratore Unico 

n.121 del 28 maggio 2015

€ 4.766,40 oltre IVA e CPA e spese generali

C.V.
incarichi professionale, di assistenza legale e 

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

lettera di incarico ns. prot. 

33053 del 28/12/2017

Avvocato incaricato in 

conformità a quanto stabilito 

dall’Avviso pubblico per la 

costituzione di un elenco di 

professionisti ai quali 

conferire incarichi di 

rappresentanza e difesa in 

giudizio in esecuzione della 

Determina 

dell’Amministratore Unico 

n.121 del 28 maggio 2015

Compenso pari ad € 180,00 per sei incarichi per un 

totale di € 1.080,00 oltre  CPA e spese generali

Avv. Tiziana Di Perna C.V.
incarico professionale, di assistenza legale e 

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

lettera di incarico ns. prot. 

1676 del 18/01/2018;

Avvocato incaricato in 

conformità a quanto stabilito 

dall’Avviso pubblico per la 

costituzione di un elenco di 

professionisti ai quali 

conferire incarichi di 

rappresentanza e difesa in 

giudizio in esecuzione della 

Determina 

dell’Amministratore Unico 

n.121 del 28 maggio 2015

Il compenso professionale sarà parametrato ai valori 

minimi del tariffario di cui al D.M. 55/2014, oltre 

I.V.A.(come da aliquota vigente), C.P.A (4%) e spese 

documentate, per le fasi effettivamente svolte per come 

di seguito articolato:

A. il compenso professionale sarà parametrato ai valori 

minimi del tariffario di cui al D.M. 55/2014, oltre 

I.V.A.(come da aliquota vigente), C.P.A (4%) e spese 

documentate, per le fasi effettivamente svolte per come 

di seguito articolato:

B. per il procedimento monitorio, il compenso a fronte 

delle prestazioni a Lei richieste sarà pari a quello 

liquidato dal Giudice nel Decreto Ingiuntivo.

C. Tuttavia, qualora la procedura monitoria che verrà 

intentata nei confronti della società  debitrice, non 

permetta ad Astral S.p.A. di recuperare il credito vantato 

nei confronti di questa, il relativo procedimento sarà 

considerato con esito negativo e, di conseguenza, verrà 

a Lei corrisposto il compenso di:

D. € 270,00 ,per spettanze professionali per esito 

negativo della procedura monitoria;

E. € 2.738,00 per la fase di cognizione (fase di studio 

della controversia € 438,00, fase introduttiva del giudizio 

€ 370,00, fase istruttoria e/o trattazione € 1.120,00, fase 

decisionale € 810,00) per una eventuale opposizione al 

decreto ingiuntivo;

F. € 466,00 per la fase di esecuzione (fase di studio 

della controversia € 263,00, fase istruttoria e/o 

trattazione € 203,00)

Avv. Claudio Coletta C.V.
incarico professionali, di assistenza legale e 

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

Avv. Claudia Lucidi C.V.
incarico professionale, di assistenza legale e 

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

lettera di incarico ns. prot. 

33031 del 28/12/2017

Avvocato incaricato in 

conformità a quanto stabilito 

dall’Avviso pubblico per la 

costituzione di un elenco di 

professionisti ai quali 

conferire incarichi di 

rappresentanza e difesa in 

giudizio in esecuzione della 

Determina 

dell’Amministratore Unico 

n.121 del 28 maggio 2015

Compenso pari ad € 180,00 oltre  CPA e spese generali

Avv. Claudia Lucidi

http://www.astralspa.it/consulenti/AVV VALERIA GALLI.pdf
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Avv. Stefano Mancini C.V.
incarichi professionali, di assistenza legale e 

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

lettera di incarico ns. prot. 

654 del 10/01/2018

Avvocato incaricato in 

conformità a quanto stabilito 

dall’Avviso pubblico per la 

costituzione di un elenco di 

professionisti ai quali 

conferire incarichi di 

rappresentanza e difesa in 

giudizio in esecuzione della 

Determina 

dell’Amministratore Unico 

n.121 del 28 maggio 2015

1) incarico € 68,00 per il precetto; € 298,00 per la fase di 

esecuzione;

2) incarico € 68,00 per il precetto; € 298,00 per la fase di 

esecuzione

 Avv. Cristina Zaccheo C.V.
incarico professionali, di assistenza legale e 

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

lettera di incarico ns. prot. 

7244 del 08/03/2018

Avvocato incaricato in 

conformità a quanto stabilito 

dall’Avviso pubblico per la 

costituzione di un elenco di 

professionisti ai quali 

conferire incarichi di 

rappresentanza e difesa in 

giudizio in esecuzione della 

Determina 

dell’Amministratore Unico 

n.121 del 28 maggio 2015

€ 180,00 oltre IVA e CPA

Avv. Harald Bonura C.V.
incarico professionali, di assistenza legale e 

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

lettera di incarico ns. prot. 

5514 del 20/02/2018

Avvocato incaricato in 

conformità a quanto stabilito 

dall’Avviso pubblico per la 

costituzione di un elenco di 

professionisti ai quali 

conferire incarichi di 

rappresentanza e difesa in 

giudizio in esecuzione della 

Determina 

dell’Amministratore Unico 

n.121 del 28 maggio 2015

Compenso: € 10000,00 oltre IVA e CPA

Avv. Giovanni Porcelli C.V.
incarico professionali, di assistenza legale e 

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

Avv. Francesco Scacchi C.V.
incarico professionali, di assistenza legale e 

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

lettera di incarico ns. prot. 

4777 del 13/02/2018

Avvocato incaricato in 

conformità a quanto stabilito 

dall’Avviso pubblico per la 

costituzione di un elenco di 

professionisti ai quali 

conferire incarichi di 

rappresentanza e difesa in 

giudizio in esecuzione della 

Determina 

dell’Amministratore Unico 

n.121 del 28 maggio 2015

€ 3.972,00 IVA, CPA e spese generali Dichiarazione

Avv. Walter Di Zazzo C.V.
incarico professionali, di assistenza legale e 

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

lettera di incarico ns. prot. 

4796 del 13/02/2018

Avvocato incaricato in 

conformità a quanto stabilito 

dall’Avviso pubblico per la 

costituzione di un elenco di 

professionisti ai quali 

conferire incarichi di 

rappresentanza e difesa in 

giudizio in esecuzione della 

Determina 

dell’Amministratore Unico 

n.121 del 28 maggio 2015

€ 671,00 oltre IVA e CPA e spese generali

lettera di incarico ns. prot. 

6260 del 28/02/2018

Avvocato incaricato in 

conformità a quanto stabilito 

dall’Avviso pubblico per la 

costituzione di un elenco di 

professionisti ai quali 

conferire incarichi di 

rappresentanza e difesa in 

giudizio in esecuzione della 

Determina 

dell’Amministratore Unico 

n.121 del 28 maggio 2015

€ 6.132,00 oltre IVA e CPA e spese generali

Avvocato incaricato in 

conformità a quanto stabilito 

dall’Avviso pubblico per la 

costituzione di un elenco di 

professionisti ai quali 

conferire incarichi di 

rappresentanza e difesa in 

giudizio in esecuzione della 

Determina 

dell’Amministratore Unico 

n.121 del 28 maggio 2015

Compenso per ciascuno incarico: € 1.620,00 oltre IVA, 

CPA e spese generali

Avv. Lorenzo Pistelli C.V.
incarico professionali, di assistenza legale e 

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

lettera di incarico ns. prot. 

3870 del 06/02/2018

Avvocato incaricato in 

conformità a quanto stabilito 

dall’Avviso pubblico per la 

costituzione di un elenco di 

professionisti ai quali 

conferire incarichi di 

rappresentanza e difesa in 

giudizio in esecuzione della 

Determina 

dell’Amministratore Unico 

n.121 del 28 maggio 2015

Compenso: € 180,00 oltre IVA e CPA e spese generali

Avv. Antonio Curatola C.V.
incarico professionali, di assistenza legale e 

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

lettera di incarico ns. prot. 

7238 del 08/03/2018

Avvocato incaricato in 

conformità a quanto stabilito 

dall’Avviso pubblico per la 

costituzione di un elenco di 

professionisti ai quali 

conferire incarichi di 

rappresentanza e difesa in 

giudizio in esecuzione della 

Determina 

dell’Amministratore Unico 

n.121 del 28 maggio 2015

€ 4.766,00 oltre IVA e CPA e spese generali

Avv. Giovanni Porcelli C.V.
incarico professionali, di assistenza legale e 

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

lettera di incarico ns. prot. 

5004 del 15/02/2018
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Avv. Gabriele Picano C.V.
incarico professionale, di assistenza legale e 

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

lettera di lettera di incarico 

ns. prot. 10011 del 

26/03/2018

Avvocato incaricato in 

conformità a quanto stabilito 

dall’Avviso pubblico per la 

costituzione di un elenco di 

professionisti ai quali 

conferire incarichi di 

rappresentanza e difesa in 

giudizio in esecuzione della 

Determina 

dell’Amministratore Unico 

n.121 del 28 maggio 2015

Compenso: € 1.068,00 oltre IVA e CPA per la procedura 

monitoria;

Compenso: € 7.795,00 per l’eventuale opposizione al 

Decreto ingiuntivo;

Compenso: € 1.045,00 per la eventuale fase di 

esecuzione
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27/04/2018

Conclusione 

del giudizio

lettera di incarico ns. prot. 

11941 del 06/04/2018

Avvocato incaricato in 

conformità a quanto stabilito 

dall’Avviso pubblico per la 

costituzione di un elenco di 

professionisti ai    quali 

conferire incarichi di 

rappresentanza e difesa in 

giudizio in esecuzione della 

Determina 

dell’Amministratore Unico 

n.121 del 28 maggio 2015

€ 7.642,00 oltre IVA e CPA e spese generali

Avv. Gabriele Picano C.V.
incarico professionali, di assistenza legale e 

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

Prof. Avv. Andrea Guarino C.V.
incarico professionali, di assistenza legale e 

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

lettera di incarico ns. prot. 

13742 del 18/04/2018

Avvocato incaricato in 

conformità a quanto stabilito 

dall’Avviso pubblico per la 

costituzione di un elenco di 

professionisti ai    quali 

conferire incarichi di 

rappresentanza e difesa in 

giudizio in esecuzione della 

Determina 

dell’Amministratore Unico 

n.121 del 28 maggio 2015

pari ad € 30.000//00 (trentamila//00), oltre IVA, CPA e 

spese generali, in aggiunta Le verrà corrisposta  una 

success fee, sempre a titoli di onorari, calcolata sul 

risparmio rispetto a quanto richiesto da parte attrice in 

caso di soccombenza di Astral S.p.A. e, altresì, sulle 

somme eventualmente attribuite ad Astral S.p.A., in 

caso di accoglimento di una eventuale domanda 

riconvenzionale, entro un limite massimo che non potrà 

complessivamente eccedere l’importo di euro 

200.000,00 (euro duecentomila/00) ;

lettera di incarico ns. prot. 

9919 del 23/03/2018

Avvocato incaricato in 

conformità a quanto stabilito 

dall’Avviso pubblico per la 

costituzione di un elenco di 

professionisti ai    quali 

conferire incarichi di 

rappresentanza e difesa in 

giudizio in esecuzione della 

Determina 

dell’Amministratore Unico 

n.121 del 28 maggio 2015

Compenso: € 68,00 oltre IVA e CPA per l’atto di 

precetto;

Compenso: € 298,00 per la fase di esecuzione

Avv. Alessandro Cassiani C.V.
incarico professionale, di assistenza legale e 

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

lettera di incarico ns. prot. 

10200 del 26/03/2018

Avvocato incaricato in 

conformità a quanto stabilito 

dall’Avviso pubblico per la 

costituzione di un elenco di 

professionisti ai    quali 

conferire incarichi di 

rappresentanza e difesa in 

giudizio in esecuzione della 

Determina 

dell’Amministratore Unico 

n.121 del 28 maggio 2015

Compenso: € 2.902,50 oltre IVA, CPA e spese generali 

in caso di conclusione con Ordinanza di Archiviazione;

Compenso: € 5.130,00 oltre IVA, CPA e spese generali 

in caso di conclusione al termine del dibattimento;

Avv. Francesco Scacchi C.V.
incarico professionale, di assistenza legale e 

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

lettera di incarico ns. prot. 

9918 del 23/03/2018

Avvocato incaricato in 

conformità a quanto stabilito 

dall’Avviso pubblico per la 

costituzione di un elenco di 

professionisti ai    quali 

conferire incarichi di 

rappresentanza e difesa in 

giudizio in esecuzione della 

Determina 

dell’Amministratore Unico 

n.121 del 28 maggio 2015

€ 240,00 oltre IVA e CPA

Dichiarazione

lettera di incarico ns. prot. 

14954 del 27/04/2018

Avvocato incaricato in 

conformità a quanto stabilito 

dall’Avviso pubblico per la 

costituzione di un elenco di 

professionisti ai    quali 

conferire incarichi di 

rappresentanza e difesa in 

giudizio in esecuzione della 

Determina 

dell’Amministratore Unico 

n.121 del 28 maggio 2015

Compenso: pari ad € 6.888,00 oltre IVA CPA e spese 

generali

Avv. Luigi Azzariti C.V.
incarico professionali, di assistenza legale e 

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

lettera di incarico ns. prot. 

12911 del 12/04/2018

Avvocato incaricato in 

conformità a quanto stabilito 

dall’Avviso pubblico per la 

costituzione di un elenco di 

professionisti ai    quali 

conferire incarichi di 

rappresentanza e difesa in 

giudizio in esecuzione della 

Determina 

dell’Amministratore Unico 

n.121 del 28 maggio 2015

€ 4.766,40 oltre IVA e CPA e spese generali

Avv. Paolo Sabbatucci C.V.
incarico professionale, di assistenza legale e 

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

lettera di incarico ns. prot. 

10011 del 26/03/2018

Avvocato incaricato in 

conformità a quanto stabilito 

dall’Avviso pubblico per la 

costituzione di un elenco di 

professionisti ai    quali 

conferire incarichi di 

rappresentanza e difesa in 

giudizio in esecuzione della 

Determina 

dell’Amministratore Unico 

n.121 del 28 maggio 2015

a) € 1.068,00 per spettanze processuali per esito 

negativo della procedura monitoria b)7.795,00 per la 

fase di cognizione (fase di studio della controversia € 

1.215,00, fase introduttiva del giudizio € 775,00, fase 

istruttoria e/o trattazione € 3.780,00 fase decisionale € 

2.025,00) per una eventuale opposizione al decreto 

ingiuntivo c) € 1.045,00, per la fase di esecuzione ( fase 

di studio della controversia € 555,00, fase istruttoria 

e/omtrattazione € 490,00) ;

Avv. Gianmarco Poli C.V.
incarico professionale, di assistenza legale e 

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

Prof. Avv. Paolo Sabbatucci
incarico professionali, di assistenza legale e 

rappresentanza in giudizio in favore di Astral S.p.A.;
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Avv. Gabriele Germano C.V.
incarico professionali, di assistenza legale e 

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

lettera di incarico ns. prot. 

16864 del 15/05/2018

Avvocato incaricato in 

conformità a quanto stabilito 

dall’Avviso pubblico per la 

costituzione di un elenco di 

professionisti ai    quali 

conferire incarichi di 

rappresentanza e difesa in 

giudizio in esecuzione della 

Determina 

dell’Amministratore Unico 

n.121 del 28 maggio 2015

Compenso pari ad € 671,00 oltre IVA CPA e spese 

generali

 Avv. Elisa Maria Rita Ottanà 
conferimento incarico professionale di consulenza 

stragiudiziale
Rep. n. 2609/2018  affidamento diretto 

compenso € 1.148,00 oltre IVA e CpA

Avv. Francesco Scacchi C.V.
incarico professionali di assistenza legale in favore di Astral 

S.p.A.
Rep. n. 2632/2018 affidamento diretto 

compenso € 2.250,00 oltre IVA e CpA

Avv. Sara Di Geronimo C.V.
incarico professionali, di assistenza legale e 

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

lettera di incarico ns. prot. 

16625 del 11/05/2018

Avvocato incaricato in 

conformità a quanto stabilito 

dall’Avviso pubblico per la 

costituzione di un elenco di 

professionisti ai    quali 

conferire incarichi di 

rappresentanza e difesa in 

giudizio in esecuzione della 

Determina 

dell’Amministratore Unico 

n.121 del 28 maggio 2015

Compenso: pari ad € 2.738,00 oltre IVA CPA e spese 

generali 

Avv. Luca Calcagni C.V.
incarico professionali, di assistenza legale e 

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

lettera di incarico ns. prot. 

17381 del 17/05/2018

Avvocato incaricato in 

conformità a quanto stabilito 

dall’Avviso pubblico per la 

costituzione di un elenco di 

professionisti ai    quali 

conferire incarichi di 

rappresentanza e difesa in 

giudizio in esecuzione della 

Determina 

dell’Amministratore Unico 

n.121 del 28 maggio 2015

Compenso: pari ad € 671,00 oltre IVA CPA e spese 

generali

CS Studio

conferimento incarico professionale ai sensi dell’art. 36 

comma 2 lettera a) del D.Lgs n 50/2016 e ss.mm.ii, per lo 

svolgimento degli adempimenti fiscali

ns. Prot 14278 del 

23/04/2018 

Compenso totale € 1.500,00 oltre IVA

Avv. Giorgio Iadanza C.V.
incarico professionali, di assistenza legale e 

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

lettera di incarico ns. prot. 

15676 del 04/05/2018

Avvocato incaricato in 

conformità a quanto stabilito 

dall’Avviso pubblico per la 

costituzione di un elenco di 

professionisti ai    quali 

conferire incarichi di 

rappresentanza e difesa in 

giudizio in esecuzione della 

Determina 

dell’Amministratore Unico 

n.121 del 28 maggio 2015

Compenso: pari ad € 216,00 oltre IVA CPA e spese 

generali 

Avv. Riccardo Luponio C.V.
Conferimento incarico professionale, di assistenza legale e 

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

lettera di incarico ns. prot. 

16201 del 09/05/2018

Avvocato incaricato in 

conformità a quanto stabilito 

dall’Avviso pubblico per la 

costituzione di un elenco di 

professionisti ai    quali 

conferire incarichi di 

rappresentanza e difesa in 

giudizio in esecuzione della 

Determina 

dell’Amministratore Unico 

n.121 del 28 maggio 2015

Compenso: pari ad €3.285,60 oltre IVA CPA e spese 

generali 

Avv. Giovanni Porcelli C.V.
incarico professionali, di assistenza legale e 

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

lettera di incarico ns. prot. 

15529 del 04/05/2018

Avvocato incaricato in 

conformità a quanto stabilito 

dall’Avviso pubblico per la 

costituzione di un elenco di 

professionisti ai    quali 

conferire incarichi di 

rappresentanza e difesa in 

giudizio in esecuzione della 

Determina 

dell’Amministratore Unico 

n.121 del 28 maggio 2015

Compenso: pari ad € 4.358,00 oltre IVA CPA e spese 

generali 
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Avv. Angelo Pizzigallo C.V.
incarico professionali, di assistenza legale e 

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

lettera di incarico ns. prot. 

20035 del 12/06/2018

Avvocato incaricato in 

conformità a quanto stabilito 

dall’Avviso pubblico per la 

costituzione di un elenco di 

professionisti ai    quali 

conferire incarichi di 

rappresentanza e difesa in 

giudizio in esecuzione della 

Determina 

dell’Amministratore Unico 

n.121 del 28 maggio 2015

Compenso: pari ad € 180,00 oltre IVA CPA e spese 

generali 

Avv. Silvia Morescanti C.V.
incarico professionali, di assistenza legale e 

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

lettera di incarico ns. prot. 

20796 del 18/06/2018

Avvocato incaricato in 

conformità a quanto stabilito 

dall’Avviso pubblico per la 

costituzione di un elenco di 

professionisti ai    quali 

conferire incarichi di 

rappresentanza e difesa in 

giudizio in esecuzione della 

Determina 

dell’Amministratore Unico 

n.121 del 28 maggio 2015

Compenso: pari ad € 10.000,00 oltre IVA CPA a titolo di 

acconto, la restante parte verrà calcolata ai medi del 

D.M. 55 del 2014 

Dott. Marco Stopponi 
incarico professionali per calcolo imposte bilancio di 

esercizio 2017 e adempimenti successivi
Rep. n. 2650/2018 affidamento diretto 

compenso € 6.000,00 oltre IVA e Cassa

Avv. Sabrina Cirillo C.V.
incarico professionali, di assistenza legale e 

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

lettera di incarico ns. prot. 

19136 del 04/06/2018

Avvocato incaricato in 

conformità a quanto stabilito 

dall’Avviso pubblico per la 

costituzione di un elenco di 

professionisti ai    quali 

conferire incarichi di 

rappresentanza e difesa in 

giudizio in esecuzione della 

Determina 

dell’Amministratore Unico 

n.121 del 28 maggio 2015

Compenso: pari ad € 1080,00 oltre IVA CPA e spese 

generali 

Avv. Mariarosa Calabretta
incarico professionali, di assistenza legale e 

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

lettera di incarico ns. prot. 

17597 del 21/05/2018

Avvocato incaricato in 

conformità a quanto stabilito 

dall’Avviso pubblico per la 

costituzione di un elenco di 

professionisti ai    quali 

conferire incarichi di 

rappresentanza e difesa in 

giudizio in esecuzione della 

Determina 

dell’Amministratore Unico 

n.121 del 28 maggio 2015

Compenso: pari ad € 180,00 oltre IVA CPA e spese 

generali 

incarico professionali, di assistenza legale e 

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

lettera di incarico ns. prot. 

20135 del 12/06/2018

Avvocato incaricato in 

conformità a quanto stabilito 

dall’Avviso pubblico per la 

costituzione di un elenco di 

professionisti ai    quali 

conferire incarichi di 

rappresentanza e difesa in 

giudizio in esecuzione della 

Determina 

dell’Amministratore Unico 

n.121 del 28 maggio 2015

pari ad € 2.500,00 oltre IVA CPA e spese generali 

Avv. Graziella Castrenze C.V.
incarico professionali, di assistenza legale e 

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

lettera di incarico ns. prot. 

17929 del 23/05/2018

Avvocato incaricato in 

conformità a quanto stabilito 

dall’Avviso pubblico per la 

costituzione di un elenco di 

professionisti ai    quali 

conferire incarichi di 

rappresentanza e difesa in 

giudizio in esecuzione della 

Determina 

dell’Amministratore Unico 

n.121 del 28 maggio 2015

Compenso: pari ad € 2.738,00 oltre IVA CPA e spese 

generali 

Avv. Mauro Taglioni C.V.

Avv. Andrea Panella C.V.
incarico professionali, di assistenza legale e 

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

lettera di incarico ns. prot. 

19044 del 01/06/2018

Avvocato incaricato in 

conformità a quanto stabilito 

dall’Avviso pubblico per la 

costituzione di un elenco di 

professionisti ai    quali 

conferire incarichi di 

rappresentanza e difesa in 

giudizio in esecuzione della 

Determina 

dell’Amministratore Unico 

n.121 del 28 maggio 2015

Compenso: pari ad € 671,00 oltre IVA CPA e spese 

generali 
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Avv. Valentina Morelli C.V.
incarico professionali, di assistenza legale e 

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

lettera di incarico ns. prot. 

22883 del 09/07/2018

Avvocato incaricato in 

conformità a quanto stabilito 

dall’Avviso pubblico per la 

costituzione di un elenco di 

professionisti ai    quali 

conferire incarichi di 

rappresentanza e difesa in 

giudizio in esecuzione della 

Determina 

dell’Amministratore Unico 

n.121 del 28 maggio 2015

Compenso: pari ad € 3.559,40 oltre IVA CPA e spese 

generali;

Avv. Omar Nardin C.V.
incarico professionali, di assistenza legale e 

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

lettera di incarico ns. prot. 

21053 del 20/06/2018

Avvocato incaricato in 

conformità a quanto stabilito 

dall’Avviso pubblico per la 

costituzione di un elenco di 

professionisti ai    quali 

conferire incarichi di 

rappresentanza e difesa in 

giudizio in esecuzione della 

Determina 

dell’Amministratore Unico 

n.121 del 28 maggio 2015

Compenso: pari ad 1)€ 225,00 per spettanze 

professionali per esito negativo della procedura 

monitoria 2) €180,00 per la fase di cognizione 3) € 

117,30  per la fase di esecuzione oltre IVA CPA e spese 

generali

Avv. Cristiano Figorilli C.V.
incarico professionali, di assistenza legale e 

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

lettera di incarico ns. prot. 

21836 del 27/06/2018

Avvocato incaricato in 

conformità a quanto stabilito 

dall’Avviso pubblico per la 

costituzione di un elenco di 

professionisti ai    quali 

conferire incarichi di 

rappresentanza e difesa in 

giudizio in esecuzione della 

Determina 

dell’Amministratore Unico 

n.121 del 28 maggio 2015

Compenso: pari ad 1)€ 225,00 per spettanze 

professionali per esito negativo della procedura 

monitoria 2) €180,00 per la fase di cognizione 3) € 

117,30  per la fase di esecuzione oltre IVA CPA e spese 

generali

Avv. Federica Amadio C.V.
incarico professionali, di assistenza legale e 

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

lettera di incarico ns. prot. 

20314 del 13/06/2018

Avvocato incaricato in 

conformità a quanto stabilito 

dall’Avviso pubblico per la 

costituzione di un elenco di 

professionisti ai    quali 

conferire incarichi di 

rappresentanza e difesa in 

giudizio in esecuzione della 

Determina 

dell’Amministratore Unico 

n.121 del 28 maggio 2015

Compenso: pari ad € 180,00 oltre IVA CPA a titolo di 

acconto

Avv. Stefano Genovese C.V.
incarico professionali, di assistenza legale e 

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

lettera di incarico ns. prot. 

21419 del 25/06/2018

Avvocato incaricato in 

conformità a quanto stabilito 

dall’Avviso pubblico per la 

costituzione di un elenco di 

professionisti ai    quali 

conferire incarichi di 

rappresentanza e difesa in 

giudizio in esecuzione della 

Determina 

dell’Amministratore Unico 

n.121 del 28 maggio 2015

Compenso: pari ad € 671,00 oltre IVA CPA

Avv. Mario Zotta C.V.
incarico professionali, di assistenza legale e 

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

lettera di incarico ns. prot. 

24555 del 25/07/2018

Avvocato incaricato in 

conformità a quanto stabilito 

dall’Avviso pubblico per la 

costituzione di un elenco di 

professionisti ai    quali 

conferire incarichi di 

rappresentanza e difesa in 

giudizio in esecuzione della 

Determina 

dell’Amministratore Unico 

n.121 del 28 maggio 2015

Compenso: pari ad € 6.891,30 oltre IVA CPA e spese 

generali

Avv. Antonio Iona C.V.
incarico professionali, di assistenza legale e 

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

lettera di incarico ns. prot. 

23889 del 19/07/2018

Avvocato incaricato in 

conformità a quanto stabilito 

dall’Avviso pubblico per la 

costituzione di un elenco di 

professionisti ai    quali 

conferire incarichi di 

rappresentanza e difesa in 

giudizio in esecuzione della 

Determina 

dell’Amministratore Unico 

n.121 del 28 maggio 2015

Compenso: pari ad € 21.424,00 oltre IVA CPA

Avv. Piero Tomaselli C.V.
incarico professionali, di assistenza legale e 

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

lettera di incarico ns. prot. 

21903 del 28/06/2018

Avvocato incaricato in 

conformità a quanto stabilito 

dall’Avviso pubblico per la 

costituzione di un elenco di 

professionisti ai    quali 

conferire incarichi di 

rappresentanza e difesa in 

giudizio in esecuzione della 

Determina 

dell’Amministratore Unico 

n.121 del 28 maggio 2015

Compenso: pari ad € 180,00 oltre IVA CPA a titolo di 

acconto
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Avv. Manuele Misiani C.V.
incarico professionali, di assistenza legale e 

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

lettera di incarico ns. prot. 

24851 del 27/07/2018

Avvocato incaricato in 

conformità a quanto stabilito 

dall’Avviso pubblico per la 

costituzione di un elenco di 

professionisti ai    quali 

conferire incarichi di 

rappresentanza e difesa in 

giudizio in esecuzione della 

Determina 

dell’Amministratore Unico 

n.121 del 28 maggio 2015

Compenso: pari ad 872,30  IVA CPA e spese generali

Avv. Immacolata Tuosto C.V.
incarico professionali, di assistenza legale e 

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

lettera di incarico ns. prot. 

27589 del 03/09/2018

Avvocato incaricato in 

conformità a quanto stabilito 

dall’Avviso pubblico per la 

costituzione di un elenco di 

professionisti ai    quali 

conferire incarichi di 

rappresentanza e difesa in 

giudizio in esecuzione della 

Determina 

dell’Amministratore Unico 

n.121 del 28 maggio 2015

Compenso: pari ad € 2.738,00 oltre IVA CPA e spese 

generali

Avv. Simone Rusticelli C.V.
incarico professionali, di assistenza legale e 

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

lettera di incarico ns. prot. 

26634 del 20/08/2018

Avvocato incaricato in 

conformità a quanto stabilito 

dall’Avviso pubblico per la 

costituzione di un elenco di 

professionisti ai    quali 

conferire incarichi di 

rappresentanza e difesa in 

giudizio in esecuzione della 

Determina 

dell’Amministratore Unico 

n.121 del 28 maggio 2015

Compenso: pari ad € 288,00 oltre IVA e CPA e spese 

generali

Avv. Francesco Scacchi C.V.
incarico professionali, di assistenza legale e 

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

lettera di incarico ns. prot. 

24404 del 24/07/2018

Avvocato incaricato in 

conformità a quanto stabilito 

dall’Avviso pubblico per la 

costituzione di un elenco di 

professionisti ai    quali 

conferire incarichi di 

rappresentanza e difesa in 

giudizio in esecuzione della 

Determina 

dell’Amministratore Unico 

n.121 del 28 maggio 2015

Compenso: pari ad € 10.000,00

Avv. Daniele Pietrosanti C.V.
incarico professionali, di assistenza legale e 

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

lettera di incarico ns. prot. 

26955 del 24/08/2018

Avvocato incaricato in 

conformità a quanto stabilito 

dall’Avviso pubblico per la 

costituzione di un elenco di 

professionisti ai    quali 

conferire incarichi di 

rappresentanza e difesa in 

giudizio in esecuzione della 

Determina 

dell’Amministratore Unico 

n.121 del 28 maggio 2015

compenso: pari ad € 671,00 oltre IVA CPA e spse 

generali

Avv. Stefania Nicoletta Costanzo C.V.
incarico professionali, di assistenza legale e 

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

lettera di incarico ns. prot. 

25003 del 30/07/2018

Avvocato incaricato in 

conformità a quanto stabilito 

dall’Avviso pubblico per la 

costituzione di un elenco di 

professionisti ai    quali 

conferire incarichi di 

rappresentanza e difesa in 

giudizio in esecuzione della 

Determina 

dell’Amministratore Unico 

n.121 del 28 maggio 2015

Compenso: pari ad 671,30 oltre  IVA CPA e spese 

generali

Compenso: pari ad € 3.710,70 oltre IVA CPA e spese 

generali

Avv. Emiliano Pucci C.V.
incarico professionali, di assistenza legale e 

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

lettera di incarico ns. prot. 

28281 del 10/09/2018

Avvocato incaricato in 

conformità a quanto stabilito 

dall’Avviso pubblico per la 

costituzione di un elenco di 

professionisti ai    quali 

conferire incarichi di 

rappresentanza e difesa in 

giudizio in esecuzione della 

Determina 

dell’Amministratore Unico 

n.121 del 28 maggio 2015
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Avv. Maurizio Dell’Unto C.V.
incarico professionali, di assistenza legale e 

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

lettera di incarico ns. prot. 

29794 del 25/09/2018

Avvocato incaricato in 

conformità a quanto stabilito 

dall’Avviso pubblico per la 

costituzione di un elenco di 

professionisti ai    quali 

conferire incarichi di 

rappresentanza e difesa in 

giudizio in esecuzione della 

Determina 

dell’Amministratore Unico 

n.121 del 28 maggio 2015

Compenso: pari ad € 5.163,60 oltre IVA CPA e spese 

generali

Avv. Antonio Fiorelli C.V.
incarico professionali, di assistenza legale e 

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

lettera di incarico ns. prot. 

28519 del 12/09/2018

Avvocato incaricato in 

conformità a quanto stabilito 

dall’Avviso pubblico per la 

costituzione di un elenco di 

professionisti ai    quali 

conferire incarichi di 

rappresentanza e difesa in 

giudizio in esecuzione della 

Determina 

dell’Amministratore Unico 

n.121 del 28 maggio 2015

Compenso: pari ad € 7.795,00 oltre IVA CPA e spese 

generali

Avv. Gianluca Palaia C.V.
incarico professionali, di assistenza legale e 

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

lettera di incarico ns. prot. 

30370 del 01/10/2018

Avvocato incaricato in 

conformità a quanto stabilito 

dall’Avviso pubblico per la 

costituzione di un elenco di 

professionisti ai    quali 

conferire incarichi di 

rappresentanza e difesa in 

giudizio in esecuzione della 

Determina 

dell’Amministratore Unico 

n.121 del 28 maggio 2015

Compenso: pari ad € 234,00 oltre IVA CPA e spese 

generali

Avv. Angela Buttarazzi C.V.
incarico professionali, di consulenza legale in favore di 

Astral S.p.A.;

lettera di incarico ns. prot. 

22233 del 03/07/2018

Avvocato incaricato in 

conformità a quanto stabilito 

dall’Avviso pubblico per la 

costituzione di un elenco di 

professionisti ai    quali 

conferire incarichi di 

rappresentanza e difesa in 

giudizio in esecuzione della 

Determina 

dell’Amministratore Unico 

n.121 del 28 maggio 2015

Compenso: parametrato ai valori minimi del tariffario di 

cui al D.M.  55/2014 oltre I.V.A. (come da aliquota 

vigente) C.P.A. (4%) e spese generali per le fasi 

effettivamente svolte come di seguito articolate: a) € 

225,00 per spettanze professionali per esito negativo 

della procedura monitoria b) € 180,00 per la fase di 

cognizione, € 117,30 per la fase di esecuzione

Avv. Federico D’Arienzo C.V.
incarico professionali, di assistenza legale e 

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

lettera di incarico ns. prot. 

28737 del 14/09/2018

Avvocato incaricato in 

conformità a quanto stabilito 

dall’Avviso pubblico per la 

costituzione di un elenco di 

professionisti ai    quali 

conferire incarichi di 

rappresentanza e difesa in 

giudizio in esecuzione della 

Determina 

dell’Amministratore Unico 

n.121 del 28 maggio 2015

Compenso: pari ad € 671,00 oltre IVA CPA e spese 

generali;

Avv. Delia Pesaresi C.V.
incarico professionali, di assistenza legale e 

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

lettera di incarico ns. prot. 

30153 del 28/09/2018

Avvocato incaricato in 

conformità a quanto stabilito 

dall’Avviso pubblico per la 

costituzione di un elenco di 

professionisti ai    quali 

conferire incarichi di 

rappresentanza e difesa in 

giudizio in esecuzione della 

Determina 

dell’Amministratore Unico 

n.121 del 28 maggio 2015

Compenso: pari ad € 671,00 oltre IVA CPA e spese 

generali

Avv. Omar Nardin C.V.
incarico professionali, di consulenza legale in favore di 

Astral S.p.A.;

lettera di incarico ns. prot. 

21053 del 20/06/2018

Avvocato incaricato in 

conformità a quanto stabilito 

dall’Avviso pubblico per la 

costituzione di un elenco di 

professionisti ai    quali 

conferire incarichi di 

rappresentanza e difesa in 

giudizio in esecuzione della 

Determina 

dell’Amministratore Unico 

n.121 del 28 maggio 2015

Compenso: parametrato ai valori minimi del tariffario di 

cui al D.M.  55/2014 oltre I.V.A. (come da aliquota 

vigente) C.P.A. (4%) e spese generali per le fasi 

effettivamente svolte come di seguito articolate: a) € 

225,00 per spettanze professionali per esito negativo 

della procedura monitoria b) € 180,00 per la fase di 

cognizione, € 117,30 per la fase di esecuzione

Avv. Letizia Sdrubolini C.V.
incarico professionali, di consulenza legale in favore di 

Astral S.p.A.;

lettera di incarico ns. prot. 

222158 del 03/07/2018

Avvocato incaricato in 

conformità a quanto stabilito 

dall’Avviso pubblico per la 

costituzione di un elenco di 

professionisti ai    quali 

conferire incarichi di 

rappresentanza e difesa in 

giudizio in esecuzione della 

Determina 

dell’Amministratore Unico 

n.121 del 28 maggio 2015

Compenso: parametrato ai valori minimi del tariffario di 

cui al D.M.  55/2014 oltre I.V.A. (come da aliquota 

vigente) C.P.A. (4%) e spese generali per le fasi 

effettivamente svolte come di seguito articolate: a) € 

225,00 per spettanze professionali per esito negativo 

della procedura monitoria b) € 180,00 per la fase di 

cognizione, € 117,30 per la fase di esecuzione.

Avv. Flavio Bianchi C.V.
incarico professionali, di consulenza legale in favore di 

Astral S.p.A.;

lettera di incarico ns. prot. 

21092 del 20/06/2018

Avvocato incaricato in 

conformità a quanto stabilito 

dall’Avviso pubblico per la 

costituzione di un elenco di 

professionisti ai    quali 

conferire incarichi di 

rappresentanza e difesa in 

giudizio in esecuzione della 

Determina 

dell’Amministratore Unico 

n.121 del 28 maggio 2015

Compenso: parametrato ai valori minimi del tariffario di 

cui al D.M.  55/2014 oltre I.V.A. (come da aliquota 

vigente) C.P.A. (4%) e spese generali per le fasi 

effettivamente svolte come di seguito articolate: a) € 

225,00 per spettanze professionali per esito negativo 

della procedura monitoria b) € 180,00 per la fase di 

cognizione, € 102,00 per la fase di esecuzione
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Avv. Stefano Gattamelata C.V.
incarico professionali, di consulenza legale in favore di 

Astral S.p.A.;

lettera di incarico ns. prot. 

21866 del 28/06/2018

Avvocato incaricato in 

conformità a quanto stabilito 

dall’Avviso pubblico per la 

costituzione di un elenco di 

professionisti ai    quali 

conferire incarichi di 

rappresentanza e difesa in 

giudizio in esecuzione della 

Determina 

dell’Amministratore Unico 

n.121 del 28 maggio 2015

Compenso: parametrato ai valori minimi del tariffario di 

cui al D.M.  55/2014 pari ad € 6.891,30 oltre IVA CPA e 

spese generali

Avv. Cecilia Rocca C.V.
incarico professionali, di consulenza legale in favore di 

Astral S.p.A.;

lettera di incarico ns. prot. 

222158 del 03/07/2018

Avvocato incaricato in 

conformità a quanto stabilito 

dall’Avviso pubblico per la 

costituzione di un elenco di 

professionisti ai    quali 

conferire incarichi di 

rappresentanza e difesa in 

giudizio in esecuzione della 

Determina 

dell’Amministratore Unico 

n.121 del 28 maggio 2015

Compenso: parametrato ai valori minimi del tariffario di 

cui al D.M.  55/2014 oltre I.V.A. (come da aliquota 

vigente) C.P.A. (4%) e spese generali per le fasi 

effettivamente svolte come di seguito articolate: a) € 

225,00 per spettanze professionali per esito negativo 

della procedura monitoria b) € 180,00 per la fase di 

cognizione, € 117,30 per la fase di esecuzione

Avv. Cristiano Figorilli C.V.
incarico professionali, di consulenza legale in favore di 

Astral S.p.A.;

lettera di incarico ns. prot. 

21836 del 27/06/2018

Avvocato incaricato in 

conformità a quanto stabilito 

dall’Avviso pubblico per la 

costituzione di un elenco di 

professionisti ai    quali 

conferire incarichi di 

rappresentanza e difesa in 

giudizio in esecuzione della 

Determina 

dell’Amministratore Unico 

n.121 del 28 maggio 2015

Compenso: parametrato ai valori minimi del tariffario di 

cui al D.M.  55/2014 oltre I.V.A. (come da aliquota 

vigente) C.P.A. (4%) e spese generali per le fasi 

effettivamente svolte come di seguito articolate: a) € 

225,00 per spettanze professionali per esito negativo 

della procedura monitoria b) € 180,00 per la fase di 

cognizione, € 117,30 per la fase di esecuzione.

Avv. Emiliano Pucci C.V.
incarico professionali, di consulenza legale in favore di 

Astral S.p.A.;

lettera di incarico ns. prot. 

18883 del 31/05/2018

Avvocato incaricato in 

conformità a quanto stabilito 

dall’Avviso pubblico per la 

costituzione di un elenco di 

professionisti ai    quali 

conferire incarichi di 

rappresentanza e difesa in 

giudizio in esecuzione della 

Determina 

dell’Amministratore Unico 

n.121 del 28 maggio 2015

Compenso: parametrato ai valori minimi del tariffario di 

cui al D.M.  55/2014 pari ad € 180,00 oltre IVA e CPA e 

spese generali

Avv. Francesco Scacchi C.V.
incarico professionali, di consulenza legale in favore di 

Astral S.p.A.;

lettera di incarico ns. prot. 

24404 del 24/07/2018

Avvocato incaricato in 

conformità a quanto stabilito 

dall’Avviso pubblico per la 

costituzione di un elenco di 

professionisti ai    quali 

conferire incarichi di 

rappresentanza e difesa in 

giudizio in esecuzione della 

Determina 

dell’Amministratore Unico 

n.121 del 28 maggio 2015

Compenso: pari ad € 10.000,00

Avv. Leonardo Vecchione C.V.
incarico professionali, di consulenza legale in favore di 

Astral S.p.A.;

lettera di incarico ns. prot. 

20414 del 14/06/2018

Avvocato incaricato in 

conformità a quanto stabilito 

dall’Avviso pubblico per la 

costituzione di un elenco di 

professionisti ai    quali 

conferire incarichi di 

rappresentanza e difesa in 

giudizio in esecuzione della 

Determina 

dell’Amministratore Unico 

n.121 del 28 maggio 2015

Compenso: parametrato ai valori minimi del tariffario di 

cui al D.M.  55/2014 oltre I.V.A. (come da aliquota 

vigente) C.P.A. (4%) e spese generali per le fasi 

effettivamente svolte come di seguito articolate: a) € 

225,00 per spettanze professionali per esito negativo 

della procedura monitoria b) € 180,00 per la fase di 

cognizione, € 102,00 per la fase di esecuzione

Avv. Valeria Tosti C.V.
incarico professionali, di consulenza legale in favore di 

Astral S.p.A.;

lettera di incarico ns. prot. 

19580 del 07/06/2018

Avvocato incaricato in 

conformità a quanto stabilito 

dall’Avviso pubblico per la 

costituzione di un elenco di 

professionisti ai    quali 

conferire incarichi di 

rappresentanza e difesa in 

giudizio in esecuzione della 

Determina 

dell’Amministratore Unico 

n.121 del 28 maggio 2015

Compenso: parametrato ai valori minimi del tariffario di 

cui al D.M.  55/2014 pari ad € 180,00 oltre IVA e CPA e 

spese generali

Avv. Niccolò Basili C.V.
incarico professionali, di consulenza legale in favore di 

Astral S.p.A.;

lettera di incarico ns. prot. 

27097 del 27/08/2018

Avvocato incaricato in 

conformità a quanto stabilito 

dall’Avviso pubblico per la 

costituzione di un elenco di 

professionisti ai    quali 

conferire incarichi di 

rappresentanza e difesa in 

giudizio in esecuzione della 

Determina 

dell’Amministratore Unico 

n.121 del 28 maggio 2015

Compenso: parametrato ai valori minimi del tariffario di 

cui al D.M.  55/2014 pari ad € 2.368,00 oltre IVA e CPA

Avv. Cristina Magistri C.V.
incarico professionali, di consulenza legale in favore di 

Astral S.p.A.;

lettera di incarico ns. prot. 

31382 del 10/10/2018

Avvocato incaricato in 

conformità a quanto stabilito 

dall’Avviso pubblico per la 

costituzione di un elenco di 

professionisti ai    quali 

conferire incarichi di 

rappresentanza e difesa in 

giudizio in esecuzione della 

Determina 

dell’Amministratore Unico 

n.121 del 28 maggio 2015

Compenso: parametrato ai valori minimi del tariffario di 

cui al D.M.  55/2014 pari ad € 872,30 oltre IVA e CPA
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Avv. Delia Pesaresi C.V.
incarico professionali, di consulenza legale in favore di 

Astral S.p.A.;

lettera di incarico ns. prot. 

30153 del 28/09/2018

Avvocato incaricato in 

conformità a quanto stabilito 

dall’Avviso pubblico per la 

costituzione di un elenco di 

professionisti ai    quali 

conferire incarichi di 

rappresentanza e difesa in 

giudizio in esecuzione della 

Determina 

dell’Amministratore Unico 

n.121 del 28 maggio 2015

Compenso: parametrato ai valori minimi del tariffario di 

cui al D.M.  55/2014 pari ad € 671,00 oltre IVA e CPA

Avv. Tiziana D’Alessandro C.V.
incarico professionali, di consulenza legale in favore di 

Astral S.p.A.;

lettera di incarico ns. prot. 

31595 del 12/10/2018

Avvocato incaricato in 

conformità a quanto stabilito 

dall’Avviso pubblico per la 

costituzione di un elenco di 

professionisti ai    quali 

conferire incarichi di 

rappresentanza e difesa in 

giudizio in esecuzione della 

Determina 

dell’Amministratore Unico 

n.121 del 28 maggio 2015

Compenso: parametrato ai valori minimi del tariffario di 

cui al D.M.  55/2014 pari ad € 180,00 oltre IVA e CPA

Avv. Amanda De Cosmo C.V.
incarico professionali, di consulenza legale in favore di 

Astral S.p.A.;

lettera di incarico ns. prot. 

32718 del 24/10/2018

Avvocato incaricato in 

conformità a quanto stabilito 

dall’Avviso pubblico per la 

costituzione di un elenco di 

professionisti ai    quali 

conferire incarichi di 

rappresentanza e difesa in 

giudizio in esecuzione della 

Determina 

dell’Amministratore Unico 

n.121 del 28 maggio 2015

Compenso: parametrato ai valori minimi del tariffario di 

cui al D.M.  55/2014 pari ad € 3.146,00 oltre IVA e CPA 

e spese generali

Avv. Tiziana D’Alessandro C.V.
incarico professionali, di consulenza legale in favore di 

Astral S.p.A.;

lettera di incarico ns. prot. 

32224 del 18/10/2018

Avvocato incaricato in 

conformità a quanto stabilito 

dall’Avviso pubblico per la 

costituzione di un elenco di 

professionisti ai    quali 

conferire incarichi di 

rappresentanza e difesa in 

giudizio in esecuzione della 

Determina 

dell’Amministratore Unico 

n.121 del 28 maggio 2015

Compenso: parametrato ai valori minimi del tariffario di 

cui al D.M.  55/2014 pari ad € 671,00 oltre IVA e CPA e 

spese generali

Avv. Domenico Bellantoni C.V.
incarico professionali, di consulenza legale in favore di 

Astral S.p.A.;

lettera di incarico ns. prot. 

34143 del 07/11/2018

Avvocato incaricato in 

conformità a quanto stabilito 

dall’Avviso pubblico per la 

costituzione di un elenco di 

professionisti ai    quali 

conferire incarichi di 

rappresentanza e difesa in 

giudizio in esecuzione della 

Determina 

dell’Amministratore Unico 

n.121 del 28 maggio 2015

Compenso: parametrato ai valori minimi del tariffario di 

cui al D.M.  55/2014 pari ad € 6.891,30 oltre IVA e CPA 

e spese generali

          

Avv. Giuseppe Viscomi C.V.
incarico professionali, di consulenza legale in favore di 

Astral S.p.A.;

lettera di incarico ns. prot. 

32017 del 17/10/2018

Avvocato incaricato in 

conformità a quanto stabilito 

dall’Avviso pubblico per la 

costituzione di un elenco di 

professionisti ai    quali 

conferire incarichi di 

rappresentanza e difesa in 

giudizio in esecuzione della 

Determina 

dell’Amministratore Unico 

n.121 del 28 maggio 2015

Compenso: parametrato ai valori minimi del tariffario di 

cui al D.M.  55/2014 pari ad € 5.708,30 oltre IVA e CPA 

e spese generali

Avv. Dario Cappello C.V.
incarico professionali, di consulenza legale in favore di 

Astral S.p.A.;

lettera di incarico ns. prot. 

35950 del 26/11/2018

Avvocato incaricato in 

conformità a quanto stabilito 

dall’Avviso pubblico per la 

costituzione di un elenco di 

professionisti ai    quali 

conferire incarichi di 

rappresentanza e difesa in 

giudizio in esecuzione della 

Determina 

dell’Amministratore Unico 

n.121 del 28 maggio 2015

Compenso: parametrato ai valori minimi del tariffario di 

cui al D.M.  55/2014 pari ad € 234,00 oltre IVA e CPA e 

spese generali

          

Avv. Elisa Maria Rita Ottanà 
incarico professionali, di consulenza legale in favore di 

Astral S.p.A.;
Rep. n. 2760/2018 

Avvocato incaricato in 

conformità a quanto stabilito 

dall’Avviso pubblico per la 

costituzione di un elenco di 

professionisti ai    quali 

conferire incarichi di 

rappresentanza e difesa in 

giudizio in esecuzione della 

Determina 

dell’Amministratore Unico 

n.121 del 28 maggio 2015

Compenso: pari ad € 6.400,00 oltre IVA CPA e spese 

generali

          

http://www.astralspa.it/consulenti/Avv Delia Pesaresi.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/Avv. D'Alessandro.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/Avv. Amanda De Cosmo.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/Avv. Alessandro Corsi.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/Avv Domenico Bellantoni.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/Avv. Giuseppe Viscomi.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/Avv. Dario Cappello.pdf


26/11/2018

Conclusione 

del giudizio

13/12/2018

Conclusione 

del giudizio

17/12/2018

Conclusione 

del giudizio

06/12/2018

Conclusione 

del giudizio

19/12/2018

Conclusione 

del giudizio

19/12/2018

Conclusione 

del giudizio

19/12/2018

Conclusione 

del giudizio

12/11/2018

Conclusione 

del giudizio

13/11/2018

Conclusione 

del giudizio

Avv. Silvia Morescanti C.V.
incarico professionale, di assistenza legale e 

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

lettera di incarico ns. prot. 

37139 del 06/12/2018

Avvocato incaricato in 

conformità a quanto stabilito 

dall’Avviso pubblico per la 

costituzione di un elenco di 

professionisti ai    quali 

conferire incarichi di 

rappresentanza e difesa in 

giudizio in esecuzione della 

Determina 

dell’Amministratore Unico 

n.121 del 28 maggio 2015

Compenso:  acconto  pari ad € 15.000,00 lorde oltre IVA 

e CPA comprensive delle spese da Lei eventualmente 

sostenute. L’attività relativa ai singoli procedimenti sarà 

quantificata a conclusione degli stessi ai tariffari medi del 

D.M. 55 del 2014.

       

          

Avv. Romina Roma C.V.
incarico professionale, di assistenza legale e 

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

lettera di incarico ns. prot. 

38294 del 17/12/2018

Avvocato incaricato in 

conformità a quanto stabilito 

dall’Avviso pubblico per la 

costituzione di un elenco di 

professionisti ai    quali 

conferire incarichi di 

rappresentanza e difesa in 

giudizio in esecuzione della 

Determina 

dell’Amministratore Unico 

n.121 del 28 maggio 2015

Compenso: parametrato ai valori minimi del tariffario di 

cui al D.M.  55/2014 pari ad € 2.738,00 oltre IVA e CPA 

e spese generali

       

          

Avv. Davide Silvestri C.V.
incarico professionale, di assistenza legale e 

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

lettera di incarico ns. prot. 

36939 del 04/12/2018

Avvocato incaricato in 

conformità a quanto stabilito 

dall’Avviso pubblico per la 

costituzione di un elenco di 

professionisti ai    quali 

conferire incarichi di 

rappresentanza e difesa in 

giudizio in esecuzione della 

Determina 

dell’Amministratore Unico 

n.121 del 28 maggio 2015

Compenso: parametrato ai valori minimi del tariffario di 

cui al D.M.  55/2014 pari ad € 671,00 oltre IVA e CPA e 

spese generali

       

          

Avv. Sandro Carboni C.V.
incarico professionale, di assistenza legale e 

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

lettera di incarico ns. prot. 

37891 del 13/12/2018

Avvocato incaricato in 

conformità a quanto stabilito 

dall’Avviso pubblico per la 

costituzione di un elenco di 

professionisti ai    quali 

conferire incarichi di 

rappresentanza e difesa in 

giudizio in esecuzione della 

Determina 

dell’Amministratore Unico 

n.121 del 28 maggio 2015

Compenso: parametrato ai valori minimi del tariffario di 

cui al D.M.  55/2014 pari ad € 280,00 oltre IVA e CPA e 

spese generali

       

          

Avv. Debora Natalizio C.V.
incarico professionale, di assistenza legale e 

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

lettera di incarico ns. prot. 

38629 del 19/12/2018

Avvocato incaricato in 

conformità a quanto stabilito 

dall’Avviso pubblico per la 

costituzione di un elenco di 

professionisti ai    quali 

conferire incarichi di 

rappresentanza e difesa in 

giudizio in esecuzione della 

Determina 

dell’Amministratore Unico 

n.121 del 28 maggio 2015

Compenso:  parametrato ai valori minimi del tariffario di 

cui al D.M.  55/2014 pari ad € 180,00 oltre IVA e CPA e 

spese generali

       

          

Avv. Debora Natalizio C.V.
incarico professionale, di assistenza legale e 

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

lettera di incarico ns. prot. 

38629 del 19/12/2018

Avvocato incaricato in 

conformità a quanto stabilito 

dall’Avviso pubblico per la 

costituzione di un elenco di 

professionisti ai    quali 

conferire incarichi di 

rappresentanza e difesa in 

giudizio in esecuzione della 

Determina 

dell’Amministratore Unico 

n.121 del 28 maggio 2015

Compenso:  parametrato ai valori minimi del tariffario di 

cui al D.M.  55/2014 pari ad € 234,00 oltre IVA e CPA e 

spese generali

       

          

Avv. Roberto Tofani C.V.
incarico professionale, di assistenza legale e 

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

lettera di incarico ns. prot. 

38552 del 19/12/2018

Avvocato incaricato in 

conformità a quanto stabilito 

dall’Avviso pubblico per la 

costituzione di un elenco di 

professionisti ai    quali 

conferire incarichi di 

rappresentanza e difesa in 

giudizio in esecuzione della 

Determina 

dell’Amministratore Unico 

n.121 del 28 maggio 2015

Compenso:  parametrato ai valori minimi del tariffario di 

cui al D.M.  55/2014 pari ad € 671,00 oltre IVA e CPA e 

spese generali

       

          

Avv. Giorgio Fraccastoro C.V.
incarico professionale, di assistenza legale e 

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

lettera di incarico ns. prot. 

34577 del 12/11/2018

Avvocato incaricato in 

conformità a quanto stabilito 

dall’Avviso pubblico per la 

costituzione di un elenco di 

professionisti ai    quali 

conferire incarichi di 

rappresentanza e difesa in 

giudizio in esecuzione della 

Determina 

dell’Amministratore Unico 

n.121 del 28 maggio 2015

Compenso:  parametrato ai valori minimi del tariffario di 

cui al D.M. 55/2014 pari ad € 6.891,30 oltre IVA e CPA 

e spese generali

          

Avv. Gabriele Picano
incarico professionale, di assistenza legale e 

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

lettera di incarico ns. prot. 

34876 del 13/11/2018

Avvocato incaricato in 

conformità a quanto stabilito 

dall’Avviso pubblico per la 

costituzione di un elenco di 

professionisti ai    quali 

conferire incarichi di 

rappresentanza e difesa in 

giudizio in esecuzione della 

Determina 

dell’Amministratore Unico 

n.121 del 28 maggio 2015

Compenso:  parametrato ai valori minimi del tariffario di 

cui al D.M. 55/2014 pari ad € 354,00 oltre IVA e CPA e 

spese generali
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Avv. Fabrizio Capezzuoli C.V.
incarico professionale, di assistenza legale e 

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

lettera di incarico ns. prot. 

433 del 08/01/2019

Avvocato incaricato in 

conformità a quanto stabilito 

dall’Avviso pubblico per la 

costituzione di un elenco di 

professionisti ai    quali 

conferire incarichi di 

rappresentanza e difesa in 

giudizio in esecuzione della 

Determina 

dell’Amministratore Unico 

n.121 del 28 maggio 2015

Compenso:  parametrato ai valori minimi del tariffario di 

cui al D.M.  55/2014 pari ad € 180 oltre IVA e CPA e 

spese generali

          

Avv. Alessandro Corsi C.V.
incarico professionale, di assistenza legale e 

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

lettera di incarico ns. prot. 

32224 del 18/10/2018

Avvocato incaricato in 

conformità a quanto stabilito 

dall’Avviso pubblico per la 

costituzione di un elenco di 

professionisti ai    quali 

conferire incarichi di 

rappresentanza e difesa in 

giudizio in esecuzione della 

Determina 

dell’Amministratore Unico 

n.121 del 28 maggio 2015

Compenso:  parametrato ai valori minimi del tariffario di 

cui al D.M.  55/2014 pari ad € 671,00 oltre IVA e CPA e 

spese generali

          

Avv. Giammarco Florenzani C.V.
incarico professionale, di assistenza legale e 

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

lettera di incarico ns. prot. 

38825 del 21/12/2018

Avvocato incaricato in 

conformità a quanto stabilito 

dall’Avviso pubblico per la 

costituzione di un elenco di 

professionisti ai    quali 

conferire incarichi di 

rappresentanza e difesa in 

giudizio in esecuzione della 

Determina 

dell’Amministratore Unico 

n.121 del 28 maggio 2015

Compenso:  parametrato ai valori minimi del tariffario di 

cui al D.M.  55/2014 pari ad € 180,00 oltre IVA e CPA e 

spese generali

          

Avv. Mariarosa Calabretta C.V.
incarico professionale, di assistenza legale e 

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

lettera di incarico ns. prot. 

33934 del 07/11/2018

Avvocato incaricato in 

conformità a quanto stabilito 

dall’Avviso pubblico per la 

costituzione di un elenco di 

professionisti ai    quali 

conferire incarichi di 

rappresentanza e difesa in 

giudizio in esecuzione della 

Determina 

dell’Amministratore Unico 

n.121 del 28 maggio 2015

Compenso:  parametrato ai valori minimi del tariffario di 

cui al D.M. 55/2014 pari ad € 3.559,40 oltre IVA e CPA 

e spese generali

          

Avv. Mauro Taglioni C.V.
incarico professionale, di assistenza legale e 

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

lettera di incarico ns. prot. 

144 del 03/01/2019;

Avvocato incaricato in 

conformità a quanto stabilito 

dall’Avviso pubblico per la 

costituzione di un elenco di 

professionisti ai    quali 

conferire incarichi di 

rappresentanza e difesa in 

giudizio in esecuzione della 

Determina 

dell’Amministratore Unico 

n.121 del 28 maggio 2015

Compenso:  parametrato ai valori minimi del tariffario di 

cui al D.M.  55/2014 pari ad € 6.5288,00 oltre IVA e 

CPA e spese generali

          

Avv. Francesco Incelli C.V.
incarico professionale, di assistenza legale e 

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

lettera di incarico ns. prot. 

35258 del 16/11/2018

Avvocato incaricato in 

conformità a quanto stabilito 

dall’Avviso pubblico per la 

costituzione di un elenco di 

professionisti ai    quali 

conferire incarichi di 

rappresentanza e difesa in 

giudizio in esecuzione della 

Determina 

dell’Amministratore Unico 

n.121 del 28 maggio 2015

Compenso:  parametrato ai valori minimi del tariffario di 

cui al D.M. 55/2014 pari ad € 671,00 oltre IVA e CPA e 

spese generali

          

Avv. Roberto Tofani C.V.
incarico professionale, di assistenza legale e 

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

lettera di incarico ns. prot. 

38552 del 19/12/2018

Avvocato incaricato in 

conformità a quanto stabilito 

dall’Avviso pubblico per la 

costituzione di un elenco di 

professionisti ai    quali 

conferire incarichi di 

rappresentanza e difesa in 

giudizio in esecuzione della 

Determina 

dell’Amministratore Unico 

n.121 del 28 maggio 2015

Compenso:  parametrato ai valori minimi del tariffario di 

cui al D.M.  55/2014 pari ad € 180,00 oltre IVA e CPA e 

spese generali

          

Avv. Giammarco Florenzani C.V.
incarico professionale, di assistenza legale e 

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

lettera di incarico ns. prot. 

38825 del 21/12/2018

Avvocato incaricato in 

conformità a quanto stabilito 

dall’Avviso pubblico per la 

costituzione di un elenco di 

professionisti ai    quali 

conferire incarichi di 

rappresentanza e difesa in 

giudizio in esecuzione della 

Determina 

dell’Amministratore Unico 

n.121 del 28 maggio 2015

Compenso:  parametrato ai valori minimi del tariffario di 

cui al D.M.  55/2014 pari ad € 872,00 oltre IVA e CPA e 

spese generali

          

Avv. Carlo Mirabile C.V.
incarico professionale, di assistenza legale e 

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

lettera di incarico ns. prot. 

116 del 03/01/2019

Avvocato incaricato in 

conformità a quanto stabilito 

dall’Avviso pubblico per la 

costituzione di un elenco di 

professionisti ai    quali 

conferire incarichi di 

rappresentanza e difesa in 

giudizio in esecuzione della 

Determina 

dell’Amministratore Unico 

n.121 del 28 maggio 2015

Compenso:  parametrato ai valori minimi del tariffario di 

cui al D.M.  55/2014 pari ad € 6.891,30 oltre IVA e CPA 

e spese generali
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Avv. Donato Calamari C.V.
incarico professionale, di assistenza legale e 

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

lettera di incarico ns. prot. 

2284 del 24/01/2019

Avvocato incaricato in 

conformità a quanto stabilito 

dall’Avviso pubblico per la 

costituzione di un elenco di 

professionisti ai    quali 

conferire incarichi di 

rappresentanza e difesa in 

giudizio in esecuzione della 

Determina 

dell’Amministratore Unico 

n.121 del 28 maggio 2015

Compenso: parametrato ai valori minimi del tariffario di 

cui al D.M.  55/2014 pari ad € 180,00 oltre IVA e CPA e 

spese generali

          

Avv. Giuliano Nisi C.V.
incarico professionale, di assistenza legale e 

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

lettera di incarico ns. prot. 

1547 del 18/01/2019

Avvocato incaricato in 

conformità a quanto stabilito 

dall’Avviso pubblico per la 

costituzione di un elenco di 

professionisti ai    quali 

conferire incarichi di 

rappresentanza e difesa in 

giudizio in esecuzione della 

Determina 

dell’Amministratore Unico 

n.121 del 28 maggio 2015

Compenso: parametrato ai valori minimi del tariffario di 

cui al D.M. 55/2014 pari ad € 234,00 oltre IVA e CPA 

comprensivo delle spese sostenute

          

Avv. Emiliano Pucci C.V.
incarico professionale, di assistenza legale e 

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

lettera di incarico ns. prot. 

678 del 10/01/2019

Avvocato incaricato in 

conformità a quanto stabilito 

dall’Avviso pubblico per la 

costituzione di un elenco di 

professionisti ai    quali 

conferire incarichi di 

rappresentanza e difesa in 

giudizio in esecuzione della 

Determina 

dell’Amministratore Unico 

n.121 del 28 maggio 2015

Compenso: parametrato ai valori minimi del tariffario di 

cui al D.M.  55/2014 pari ad € 354,00 oltre IVA e CPA e 

spese generali

          

Avv. Antonio Curatola C.V.
incarico professionale, di assistenza legale e 

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

lettera di incarico ns. prot. 

37902 del 13/12/2018

Avvocato incaricato in 

conformità a quanto stabilito 

dall’Avviso pubblico per la 

costituzione di un elenco di 

professionisti ai    quali 

conferire incarichi di 

rappresentanza e difesa in 

giudizio in esecuzione della 

Determina 

dell’Amministratore Unico 

n.121 del 28 maggio 2015

Compenso: parametrato ai valori minimi del tariffario di 

cui al D.M.  55/2014 pari ad € 15.000,00 oltre IVA e 

CPA comprensivo delle spese sostenute

          

Avv. Erminio Montanelli C.V.
incarico professionale, di assistenza legale e 

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

lettera di incarico ns. prot. 

970 del 14/01/2019

Avvocato incaricato in 

conformità a quanto stabilito 

dall’Avviso pubblico per la 

costituzione di un elenco di 

professionisti ai    quali 

conferire incarichi di 

rappresentanza e difesa in 

giudizio in esecuzione della 

Determina 

dell’Amministratore Unico 

n.121 del 28 maggio 2015

Compenso: parametrato ai valori minimi del tariffario di 

cui al D.M.  55/2014 pari ad € 2.300,00 oltre IVA e CPA 

comprensivo delle spese sostenute

          

Avv. Gianluca Tartaglione C.V.
incarico professionale, di assistenza legale e 

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

lettera di incarico ns. prot. 

18771 del 31/05/2018

Avvocato incaricato in 

conformità a quanto stabilito 

dall’Avviso pubblico per la 

costituzione di un elenco di 

professionisti ai    quali 

conferire incarichi di 

rappresentanza e difesa in 

giudizio in esecuzione della 

Determina 

dell’Amministratore Unico 

n.121 del 28 maggio 2015

Compenso:  parametrato ai valori minimi del tariffario di 

cui al D.M.  55/2014 pari ad € 200,00 oltre IVA e CPA e 

spese generali

          

Avv. Rita Mastrogirolamo C.V.
incarico professionale, di assistenza legale e 

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

lettera di incarico ns. prot. 

750 del 11/01/2019

Avvocato incaricato in 

conformità a quanto stabilito 

dall’Avviso pubblico per la 

costituzione di un elenco di 

professionisti ai    quali 

conferire incarichi di 

rappresentanza e difesa in 

giudizio in esecuzione della 

Determina 

dell’Amministratore Unico 

n.121 del 28 maggio 2015

Compenso: parametrato ai valori minimi del tariffario di 

cui al D.M.  55/2014 pari ad € 180,00 oltre IVA e CPA e 

spese generali

          

Avv. Clara Cangialosi C.V.
incarico professionale, di assistenza legale e 

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

lettera di incarico ns. prot. 

1294 del 17/01/2019

Avvocato incaricato in 

conformità a quanto stabilito 

dall’Avviso pubblico per la 

costituzione di un elenco di 

professionisti ai    quali 

conferire incarichi di 

rappresentanza e difesa in 

giudizio in esecuzione della 

Determina 

dell’Amministratore Unico 

n.121 del 28 maggio 2015

Compenso: parametrato ai valori minimi del tariffario di 

cui al D.M.  55/2014 pari ad € 671,00 oltre IVA e CPA e 

spese generali
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Avv. Massimiliano Catapano C.V.
incarico professionale, di assistenza legale e 

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

lettera di incarico ns. prot. 

2687 del 28/01/2019

Avvocato incaricato in 

conformità a quanto stabilito 

dall’Avviso pubblico per la 

costituzione di un elenco di 

professionisti ai    quali 

conferire incarichi di 

rappresentanza e difesa in 

giudizio in esecuzione della 

Determina 

dell’Amministratore Unico 

n.121 del 28 maggio 2015

Compenso: parametrato ai valori minimi del tariffario di 

cui al D.M.  55/2014 pari ad € 18.084,00 oltre IVA e 

CPA e spese generali

          

Avv. Cristina Maltese C.V.
incarico professionale, di assistenza legale e 

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

lettera di incarico ns. prot. 

3324 del 04/02/2019

Avvocato incaricato in 

conformità a quanto stabilito 

dall’Avviso pubblico per la 

costituzione di un elenco di 

professionisti ai    quali 

conferire incarichi di 

rappresentanza e difesa in 

giudizio in esecuzione della 

Determina 

dell’Amministratore Unico 

n.121 del 28 maggio 2015

Compenso: parametrato ai valori minimi del tariffario di 

cui al D.M.  55/2014 pari ad € 5.708,30 oltre IVA e CPA 

e spese generali

          

Avv. Mungari Santo Emanuele C.V.
incarico professionale, di assistenza legale e 

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

lettera di incarico ns. prot. 

3285 del 01/02/2019

Avvocato incaricato in 

conformità a quanto stabilito 

dall’Avviso pubblico per la 

costituzione di un elenco di 

professionisti ai    quali 

conferire incarichi di 

rappresentanza e difesa in 

giudizio in esecuzione della 

Determina 

dell’Amministratore Unico 

n.121 del 28 maggio 2015

Compenso: parametrato ai valori minimi del tariffario di 

cui al D.M.  55/2014 pari ad 1)€ 270,00 per spettanze 

professionali per esito negativo della procedura 

monitoria 2) 2.738,00 per la fase di cognizione, per una 

eventuale opposizione al decreto ingiuntivo 3) € 466,00 

per la fase di esecuzione

          

Avv. Donato Calamari C.V.
incarico professionale, di assistenza legale e 

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

lettera di incarico ns. prot. 

2274 del 24/01/2019

Avvocato incaricato in 

conformità a quanto stabilito 

dall’Avviso pubblico per la 

costituzione di un elenco di 

professionisti ai    quali 

conferire incarichi di 

rappresentanza e difesa in 

giudizio in esecuzione della 

Determina 

dell’Amministratore Unico 

n.121 del 28 maggio 2015

Compenso: parametrato ai valori minimi del tariffario di 

cui al D.M.  55/2014 pari ad € 180,00 oltre IVA e CPA e 

spese generali

          

Avv. Antonio Curatola C.V.
incarico professionale, di assistenza legale e 

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

lettera di incarico ns. prot. 

2298 del 24/01/2019

Avvocato incaricato in 

conformità a quanto stabilito 

dall’Avviso pubblico per la 

costituzione di un elenco di 

professionisti ai    quali 

conferire incarichi di 

rappresentanza e difesa in 

giudizio in esecuzione della 

Determina 

dell’Amministratore Unico 

n.121 del 28 maggio 2015

Compenso: parametrato ai valori minimi del tariffario di 

cui al D.M.  55/2014 pari ad € 4.766,00 oltre IVA e CPA 

e spese generali

          

Avv. Claudio Gentili C.V.
incarico professionale, di assistenza legale e 

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

lettera di incarico ns. prot. 

3283 del 01/02/2019

Avvocato incaricato in 

conformità a quanto stabilito 

dall’Avviso pubblico per la 

costituzione di un elenco di 

professionisti ai    quali 

conferire incarichi di 

rappresentanza e difesa in 

giudizio in esecuzione della 

Determina 

dell’Amministratore Unico 

n.121 del 28 maggio 2015

Compenso: parametrato ai valori minimi del tariffario di 

cui al D.M.  55/2014 pari ad € 7.795,30 oltre IVA e CPA 

e spese generali

          

Avv. Mungari Santo Emanuele C.V.
incarico professionale di assistenza legale e 

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

lettera di incarico ns. prot. 

3286 del 01/02/2019

Avvocato incaricato in 

conformità a quanto stabilito 

dall’Avviso pubblico per la 

costituzione di un elenco di 

professionisti ai    quali 

conferire incarichi di 

rappresentanza e difesa in 

giudizio in esecuzione della 

Determina 

dell’Amministratore Unico 

n.121 del 28 maggio 2015

Compenso: parametrato ai valori minimi del tariffario di 

cui al D.M.  55/2014 pari ad 1)€ 270,00 per spettanze 

professionali per esito negativo della procedura 

monitoria 2) 2.738,00 per la fase di cognizione, per una 

eventuale opposizione al decreto ingiuntivo 3) € 466,00 

per la fase di esecuzione

          

Avv. Gerardo Vesci C.V.
incarico professionale di assistenza legale e 

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

lettera di incarico ns. prot. 

5393 del 22/02/2019;

Avvocato incaricato in 

conformità a quanto stabilito 

dall’Avviso pubblico per la 

costituzione di un elenco di 

professionisti ai    quali 

conferire incarichi di 

rappresentanza e difesa in 

giudizio in esecuzione della 

Determina 

dell’Amministratore Unico 

n.121 del 28 maggio 2015

Compenso: parametrato ai valori minimi del tariffario di 

cui al D.M.  55/2014 pari ad 1)Attività stragiudiziale€ 

2.160,00 oltre spese generali IVA e CPA 2) in caso di 

mancato recupero del credito in via stragiudiziale, per il 

precetto, il compenso sarà pari ad € 203,00 oltre spese 

generali IVA e CPA 3) per la fase di esecuzione € 

1.045,00 oltre spese generali IVA e CPA 4) per un 

eventuale opposizione all’esecuzione il compenso sarà 

pari ad € 7.795,00 oltre spese generali IVA e CPA
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Avv. Fabio Rinaldi C.V.
incarico professionale di assistenza legale e 

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

lettera di incarico ns. prot. 

24845 del 27/07/2019

Avvocato incaricato in 

conformità a quanto stabilito 

dall’Avviso pubblico per la 

costituzione di un elenco di 

professionisti ai    quali 

conferire incarichi di 

rappresentanza e difesa in 

giudizio in esecuzione della 

Determina 

dell’Amministratore Unico 

n.121 del 28 maggio 2015

Compenso: parametrato ai valori minimi del tariffario di 

cui al D.M.  55/2014 pari ad € 180,00 oltre IVA e CPA e 

spese generali

          

Ing. Mario Moronesi C.V.
incarico professionale di assistenza legale e 

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

lettera di incarico ns. prot. 

11756 del 05/04/2018

Consulente incaricato in 

conformità a quanto stabilito 

dall’Avviso pubblico per la 

costituzione di un elenco di 

professionisti ai quali 

conferire incarichi di 

rappresentanza e difesa in 

giudizio in esecuzione della 

Determina 

dell’Amministratore Unico 

n.121 del 28 maggio 2015

Compenso: € 5.000,00 oltre IVA e Inarcassa

          

Avv. Alfiero Costantini C.V.
incarico professionale di assistenza legale e 

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

lettera di incarico ns. prot. 

6957 del 08/03/2019;

Avvocato incaricato in 

conformità a quanto stabilito 

dall’Avviso pubblico per la 

costituzione di un elenco di 

professionisti ai    quali 

conferire incarichi di 

rappresentanza e difesa in 

giudizio in esecuzione della 

Determina 

dell’Amministratore Unico 

n.121 del 28 maggio 2015

Compenso: parametrato ai valori minimi del tariffario di 

cui al D.M.  55/2014 pari ad € 180,00 oltre IVA e CPA e 

spese generali

          

Avv. Giammarco Florenzani C.V.
incarico professionale di assistenza legale e 

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

lettera di incarico ns. prot. 

6947 del 08/03/2019

Avvocato incaricato in 

conformità a quanto stabilito 

dall’Avviso pubblico per la 

costituzione di un elenco di 

professionisti ai    quali 

conferire incarichi di 

rappresentanza e difesa in 

giudizio in esecuzione della 

Determina 

dell’Amministratore Unico 

n.121 del 28 maggio 2015

Compenso: parametrato ai valori minimi del tariffario di 

cui al D.M.  55/2014 pari ad € 180,00 oltre IVA e CPA e 

spese generali

          

Avv. Francesco Musolino C.V.
incarico professionale di assistenza legale e 

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

lettera di incarico ns. prot. 

25307 del 01/08/2018

Avvocato incaricato in 

conformità a quanto stabilito 

dall’Avviso pubblico per la 

costituzione di un elenco di 

professionisti ai    quali 

conferire incarichi di 

rappresentanza e difesa in 

giudizio in esecuzione della 

Determina 

dell’Amministratore Unico 

n.121 del 28 maggio 2015

Compenso: parametrato ai valori minimi del tariffario di 

cui al D.M. 55/2014 pari ad € 2.341,00 oltre IVA e CPA 

e spese generali

          

Avv. Serena D’Acunzo C.V.
incarico professionale di assistenza legale e 

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

lettera di incarico ns. prot. 

6977 del 08/03/2019

Avvocato incaricato in 

conformità a quanto stabilito 

dall’Avviso pubblico per la 

costituzione di un elenco di 

professionisti ai    quali 

conferire incarichi di 

rappresentanza e difesa in 

giudizio in esecuzione della 

Determina 

dell’Amministratore Unico 

n.121 del 28 maggio 2015

Compenso: parametrato ai valori minimi del tariffario di 

cui al D.M.  55/2014 pari ad € 872,30 oltre IVA e CPA e 

spese generali

          

Avv. Alfiero Costantini C.V.
incarico professionale di assistenza legale e 

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

lettera di incarico ns. prot. 

6957 del 08/03/2019;

Avvocato incaricato in 

conformità a quanto stabilito 

dall’Avviso pubblico per la 

costituzione di un elenco di 

professionisti ai    quali 

conferire incarichi di 

rappresentanza e difesa in 

giudizio in esecuzione della 

Determina 

dell’Amministratore Unico 

n.121 del 28 maggio 2015

Compenso: parametrato ai valori minimi del tariffario di 

cui al D.M.  55/2014 pari ad € 671,00 oltre IVA e CPA e 

spese generali

          

Avv. Giovanni Tosti C.V.
incarico professionale di assistenza legale e 

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

lettera di incarico ns. prot. 

18889 del 31/05/2018

Avvocato incaricato in 

conformità a quanto stabilito 

dall’Avviso pubblico per la 

costituzione di un elenco di 

professionisti ai    quali 

conferire incarichi di 

rappresentanza e difesa in 

giudizio in esecuzione della 

Determina 

dell’Amministratore Unico 

n.121 del 28 maggio 2015

Compenso: parametrato ai valori minimi del tariffario di 

cui al D.M. 55/2014 pari ad € 216,00 oltre IVA e CPA e 

spese generali

          

Avv. Marco Ciaralli C.V.
incarico professionale di assistenza legale e 

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

lettera di incarico ns. prot. 

21105 del 20/06/2018

Avvocato incaricato in 

conformità a quanto stabilito 

dall’Avviso pubblico per la 

costituzione di un elenco di 

professionisti ai    quali 

conferire incarichi di 

rappresentanza e difesa in 

giudizio in esecuzione della 

Determina 

dell’Amministratore Unico 

n.121 del 28 maggio 2015

Compenso: parametrato ai valori minimi del tariffario di 

cui al D.M. 55/2014 pari ad € 3.972,00 oltre IVA e CPA 

e spese generali

          

http://www.astralspa.it/consulenti/CV Avv. Rinaldi.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/CV Ing. Moronesi.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/CV Avv. Costantini.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/Avv. Florenzani.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/CV Avv. Musolino.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/CV Avv. D'Acunzo.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/CV Avv. Costantini.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/c.v Giovanni Tosti.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/CV Avv. Ciaralli.pdf


28/09/2018

Conclusione 

del giudizio

29/11/2018

Conclusione 

del giudizio

20/03/2019

Conclusione 

del giudizio

26/03/2019

Conclusione 

del giudizio

08/03/2019

Conclusione 

del giudizio

26/03/2019

Conclusione 

del giudizio

26/03/2019

Conclusione 

del giudizio

26/02/2019

Conclusione 

del giudizio

Avv. Marco Ciaralli C.V.
incarico professionale di assistenza legale e 

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

lettera di incarico ns. prot. 

5696 del 26/02/2019

Avvocato incaricato in 

conformità a quanto stabilito 

dall’Avviso pubblico per la 

costituzione di un elenco di 

professionisti ai    quali 

conferire incarichi di 

rappresentanza e difesa in 

giudizio in esecuzione della 

Determina 

dell’Amministratore Unico 

n.121 del 28 maggio 2015

Compenso: parametrato ai valori minimi del tariffario di 

cui al D.M. 55/2014 pari ad € 897,00 oltre IVA e CPA e 

spese generali

          

Avv. Gianmichele Niglio C.V.
incarico professionale di assistenza legale e 

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

lettera di incarico ns. prot. 

8152 del 20/03/2019

Avvocato incaricato in 

conformità a quanto stabilito 

dall’Avviso pubblico per la 

costituzione di un elenco di 

professionisti ai    quali 

conferire incarichi di 

rappresentanza e difesa in 

giudizio in esecuzione della 

Determina 

dell’Amministratore Unico 

n.121 del 28 maggio 2015

Compenso: parametrato ai valori minimi del tariffario di 

cui al D.M.  55/2014 pari ad € 872,30 oltre IVA e CPA e 

spese generali

          

Avv. Flaminia Caldani C.V.
incarico professionale di assistenza legale e 

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

lettera di incarico ns. prot. 

30191 del 28/09/2018

Avvocato incaricato in 

conformità a quanto stabilito 

dall’Avviso pubblico per la 

costituzione di un elenco di 

professionisti ai    quali 

conferire incarichi di 

rappresentanza e difesa in 

giudizio in esecuzione della 

Determina 

dell’Amministratore Unico 

n.121 del 28 maggio 2015

Compenso: parametrato ai valori minimi del tariffario di 

cui al D.M. 55/2014 pari ad € 2.025,00 oltre IVA e CPA 

e spese generali

          

Avv. Davide Silvestri C.V.
incarico professionale di assistenza legale e 

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

lettera di incarico ns. prot. 

36505 del 29/11/2018

Avvocato incaricato in 

conformità a quanto stabilito 

dall’Avviso pubblico per la 

costituzione di un elenco di 

professionisti ai    quali 

conferire incarichi di 

rappresentanza e difesa in 

giudizio in esecuzione della 

Determina 

dell’Amministratore Unico 

n.121 del 28 maggio 2015

Compenso: parametrato ai valori minimi del tariffario di 

cui al D.M. 55/2014 pari ad € 671,00 oltre IVA e CPA e 

spese generali

          

Avv. Sandro Carboni C.V.
incarico professionale di assistenza legale e 

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

lettera di incarico ns. prot. 

8743 del 26/03/2019

Avvocato incaricato in 

conformità a quanto stabilito 

dall’Avviso pubblico per la 

costituzione di un elenco di 

professionisti ai    quali 

conferire incarichi di 

rappresentanza e difesa in 

giudizio in esecuzione della 

Determina 

dell’Amministratore Unico 

n.121 del 28 maggio 2015

Compenso: parametrato ai valori minimi del tariffario di 

cui al D.M. 55/2014 pari ad € 1.275,00 oltre IVA, CPA e 

spese generali

          

Avv. Luca Palumbo C.V.
incarico professionale di assistenza legale e 

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

lettera di incarico ns. prot. 

6956 del 08/03/2019

Avvocato incaricato in 

conformità a quanto stabilito 

dall’Avviso pubblico per la 

costituzione di un elenco di 

professionisti ai    quali 

conferire incarichi di 

rappresentanza e difesa in 

giudizio in esecuzione della 

Determina 

dell’Amministratore Unico 

n.121 del 28 maggio 2015

Compenso: parametrato ai valori minimi del tariffario di 

cui al D.M. 55/2014 pari ad € 872,30 oltre IVA e CPA e 

spese generali

          

Avv. Arrigo Varlaro Sinisi C.V.
incarico professionale di assistenza legale e 

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

lettera di incarico ns. prot. 

8814 del 26/03/2019

Avvocato incaricato in 

conformità a quanto stabilito 

dall’Avviso pubblico per la 

costituzione di un elenco di 

professionisti ai    quali 

conferire incarichi di 

rappresentanza e difesa in 

giudizio in esecuzione della 

Determina 

dell’Amministratore Unico 

n.121 del 28 maggio 2015

Compenso: parametrato ai valori minimi del tariffario di 

cui al D.M. 55/2014 pari ad € 25.000,00 oltre IVA e CPA 

e spese generali

          

Avv. Arrigo Varlaro Sinisi C.V.
incarico professionale di assistenza legale e 

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

lettera di incarico ns. prot. 

8812 del 26/03/2019

Avvocato incaricato in 

conformità a quanto stabilito 

dall’Avviso pubblico per la 

costituzione di un elenco di 

professionisti ai    quali 

conferire incarichi di 

rappresentanza e difesa in 

giudizio in esecuzione della 

Determina 

dell’Amministratore Unico 

n.121 del 28 maggio 2015

Compenso: parametrato ai valori minimi del tariffario di 

cui al D.M. 55/2014 pari ad € 31.785,00 oltre IVA e CPA 

e spese generali

          

http://www.astralspa.it/consulenti/CV Avv. Marco Ciaralli.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/CV Avv. Niglio.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/CV Avv. Caldani.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/CV Avv. Silvestri.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/AVV. CARBONI SANDRO.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/CV Avv. Palumbo.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/CV SINISI ARRIGO VARLARO.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/CV SINISI ARRIGO VARLARO.pdf


27/03/2019

Conclusione 

del giudizio

28/03/2019

Conclusione 

del giudizio

01/04/2019

Conclusione 

del giudizio

01/04/2019

Conclusione 

del giudizio

01/04/2019

Conclusione 

del giudizio

02/04/2019

Conclusione 

del giudizio

31/10/2018

Conclusione 

del giudizio

03/04/2019

Conclusione 

del giudizio

Avv. Elisa Maria Rita Ottanà C.V.
incarico professionale di assistenza legale e 

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

lettera di incarico ns. prot. 

9568 del 03/04/2019

Avvocato incaricato in 

conformità a quanto stabilito 

dall’Avviso pubblico per la 

costituzione di un elenco di 

professionisti ai    quali 

conferire incarichi di 

rappresentanza e difesa in 

giudizio in esecuzione della 

Determina 

dell’Amministratore Unico 

n.121 del 28 maggio 2015

Compenso: parametrato ai valori minimi del tariffario di 

cui al D.M. 55/2014 pari ad € 18.172,70 oltre IVA e CPA 

e spese generali

          

Avv. Davide Ferazzoli C.V.
incarico professionale di assistenza legale e 

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

lettera di incarico ns. prot. 

9242 del 01/04/2019

Avvocato incaricato in 

conformità a quanto stabilito 

dall’Avviso pubblico per la 

costituzione di un elenco di 

professionisti ai    quali 

conferire incarichi di 

rappresentanza e difesa in 

giudizio in esecuzione della 

Determina 

dell’Amministratore Unico 

n.121 del 28 maggio 2015

Compenso: parametrato ai valori minimi del tariffario di 

cui al D.M. 55/2014 pari ad € 671,00 oltre IVA e CPA e 

spese generali

          

Avv. Davide Ferazzoli C.V.
incarico professionale di assistenza legale e 

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

lettera di incarico ns. prot. 

9246 del 01/04/2019

Avvocato incaricato in 

conformità a quanto stabilito 

dall’Avviso pubblico per la 

costituzione di un elenco di 

professionisti ai    quali 

conferire incarichi di 

rappresentanza e difesa in 

giudizio in esecuzione della 

Determina 

dell’Amministratore Unico 

n.121 del 28 maggio 2015

Compenso: parametrato ai valori minimi del tariffario di 

cui al D.M. 55/2014 pari ad € 671,00 oltre IVA e CPA e 

spese generali

          

Avv. Marco Trabucco C.V.
incarico professionale di assistenza legale e 

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

lettera di incarico ns. prot. 

9421 del 02/04/2019

Avvocato incaricato in 

conformità a quanto stabilito 

dall’Avviso pubblico per la 

costituzione di un elenco di 

professionisti ai    quali 

conferire incarichi di 

rappresentanza e difesa in 

giudizio in esecuzione della 

Determina 

dell’Amministratore Unico 

n.121 del 28 maggio 2015

Compenso: parametrato ai valori minimi del tariffario di 

cui al D.M. 55/2014 pari ad € 180,00 oltre IVA e CPA e 

spese generali

          

Avv. Valeria Galli C.V.
incarico professionale di assistenza legale e 

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

lettera di incarico ns. prot. 

9228 del 01/04/2019

Avvocato incaricato in 

conformità a quanto stabilito 

dall’Avviso pubblico per la 

costituzione di un elenco di 

professionisti ai    quali 

conferire incarichi di 

rappresentanza e difesa in 

giudizio in esecuzione della 

Determina 

dell’Amministratore Unico 

n.121 del 28 maggio 2015

Compenso: parametrato ai valori minimi del tariffario di 

cui al D.M. 55/2014 pari ad € 3.146,00 oltre IVA e CPA 

e spese generali

          

Avv. Gianmichele Niglio C.V.
incarico professionale di assistenza legale e 

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

lettera di incarico ns. prot. 

9023 del 28/03/2019

Avvocato incaricato in 

conformità a quanto stabilito 

dall’Avviso pubblico per la 

costituzione di un elenco di 

professionisti ai    quali 

conferire incarichi di 

rappresentanza e difesa in 

giudizio in esecuzione della 

Determina 

dell’Amministratore Unico 

n.121 del 28 maggio 2015

Compenso: parametrato ai valori minimi del tariffario di 

cui al D.M. 55/2014 pari ad € 180,00 oltre IVA e CPA e 

spese generali

          

Avv. Gianluca Tartaglione C.V.
incarico professionale di assistenza legale e 

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

lettera di incarico ns. prot. 

8836 del 27/03/2019

Avvocato incaricato in 

conformità a quanto stabilito 

dall’Avviso pubblico per la 

costituzione di un elenco di 

professionisti ai    quali 

conferire incarichi di 

rappresentanza e difesa in 

giudizio in esecuzione della 

Determina 

dell’Amministratore Unico 

n.121 del 28 maggio 2015

Compenso: parametrato ai valori minimi del tariffario di 

cui al D.M. 55/2014 pari ad € 2.880,00 oltre IVA e CPA 

e spese generali

          

Avv. Arrigo Varlaro Sinisi C.V. Proposta di incarico di supporto al RUP;
lettera di incarico ns. prot. 

33542 del 31/10/2018

Avvocato incaricato in 

conformità a quanto stabilito 

dall’Avviso pubblico per la 

costituzione di un elenco di 

professionisti ai    quali 

conferire incarichi di 

rappresentanza e difesa in 

giudizio in esecuzione della 

Determina 

dell’Amministratore Unico 

n.121 del 28 maggio 2015

Compenso: € 5.000,00 oltre gli oneri di legge

          

http://www.astralspa.it/consulenti/CV SINISI ARRIGO VARLARO.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/CV Avv. Ferazzoli.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/CV Avv. Ferazzoli.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/CV Avv. Trabucco.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/Modello CV Avv. Masi.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/Avv. Gianmichele Niglio.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/CV Avv. Tartaglione.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/AVV. SINISI ARRIGO VARLARO.pdf
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del giudizio

08/04/2019

Conclusione 
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08/04/2019
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del giudizio

09/04/2019
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08/05/2019

Conclusione 

del giudizio

06/05/2019

Conclusione 

del giudizio

06/05/2019

Conclusione 

del giudizio

Avv. Marco Trabucco C.V.
incarico professionale di assistenza legale e 

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

lettera di incarico ns. prot. 

10339 del 12/04/2019

Avvocato incaricato in 

conformità a quanto stabilito 

dall’Avviso pubblico per la 

costituzione di un elenco di 

professionisti ai    quali 

conferire incarichi di 

rappresentanza e difesa in 

giudizio in esecuzione della 

Determina 

dell’Amministratore Unico 

n.121 del 28 maggio 2015

Compenso: parametrato ai valori minimi del tariffario di 

cui al D.M. 55/2014 pari ad € 671,00 oltre IVA e CPA e 

spese generali

          

Avv. Fabrizio Masi C.V.
incarico professionale di assistenza legale e 

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

lettera di incarico ns. prot. 

11623 del 06/05/2019

Avvocato incaricato in 

conformità a quanto stabilito 

dall’Avviso pubblico per la 

costituzione di un elenco di 

professionisti ai    quali 

conferire incarichi di 

rappresentanza e difesa in 

giudizio in esecuzione della 

Determina 

dell’Amministratore Unico 

n.121 del 28 maggio 2015

Compenso: parametrato ai valori minimi del tariffario di 

cui al D.M. 55/2014 pari ad € 671,00 oltre IVA e CPA e 

spese generali

          

Avv. Giuseppe Sacco C.V.
incarico professionale di assistenza legale e 

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

lettera di incarico ns. prot. 

11855 del 08/05/2019

Avvocato incaricato in 

conformità a quanto stabilito 

dall’Avviso pubblico per la 

costituzione di un elenco di 

professionisti ai    quali 

conferire incarichi di 

rappresentanza e difesa in 

giudizio in esecuzione della 

Determina 

dell’Amministratore Unico 

n.121 del 28 maggio 2015

Compenso: parametrato ai valori minimi del tariffario di 

cui al D.M. 55/2014 pari ad € 872,30 oltre IVA e CPA e 

spese generali

          

Avv. Walter Di Zazzo C.V.
incarico professionale di assistenza legale e 

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

lettera di incarico ns. prot. 

9857 del 08/04/2019

Avvocato incaricato in 

conformità a quanto stabilito 

dall’Avviso pubblico per la 

costituzione di un elenco di 

professionisti ai    quali 

conferire incarichi di 

rappresentanza e difesa in 

giudizio in esecuzione della 

Determina 

dell’Amministratore Unico 

n.121 del 28 maggio 2015

Compenso: parametrato ai valori minimi del tariffario di 

cui al D.M. 55/2014 pari ad € 234,00 oltre IVA e CPA e 

spese generali

          

Avv. Walter Di Zazzo C.V.
incarico professionale di assistenza legale e 

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

lettera di incarico ns. prot. 

9858 del 08/04/2019

Avvocato incaricato in 

conformità a quanto stabilito 

dall’Avviso pubblico per la 

costituzione di un elenco di 

professionisti ai    quali 

conferire incarichi di 

rappresentanza e difesa in 

giudizio in esecuzione della 

Determina 

dell’Amministratore Unico 

n.121 del 28 maggio 2015

Compenso: parametrato ai valori minimi del tariffario di 

cui al D.M. 55/2014 pari ad € 671,00 oltre IVA e CPA e 

spese generali

          

Avv. Fabrizio Masi C.V.
incarico professionale di assistenza legale e 

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

lettera di incarico ns. prot. 

10018 del 09/04/2019

Avvocato incaricato in 

conformità a quanto stabilito 

dall’Avviso pubblico per la 

costituzione di un elenco di 

professionisti ai    quali 

conferire incarichi di 

rappresentanza e difesa in 

giudizio in esecuzione della 

Determina 

dell’Amministratore Unico 

n.121 del 28 maggio 2015

Compenso: parametrato ai valori minimi del tariffario di 

cui al D.M. 55/2014 pari ad € 1.073,60 oltre IVA e CPA 

e spese generali

          

Avv. Walter Di Zazzo C.V.
incarico professionale di assistenza legale e 

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

lettera di incarico ns. prot. 

10011 del 09/04/2019

Avvocato incaricato in 

conformità a quanto stabilito 

dall’Avviso pubblico per la 

costituzione di un elenco di 

professionisti ai    quali 

conferire incarichi di 

rappresentanza e difesa in 

giudizio in esecuzione della 

Determina 

dell’Amministratore Unico 

n.121 del 28 maggio 2015

Compenso: parametrato ai valori minimi del tariffario di 

cui al D.M. 55/2014 pari ad € 354,00 oltre IVA e CPA e 

spese generali

          

Avv. Antonello Cecchini C.V.
incarico professionale di assistenza legale e 

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

lettera di incarico ns. prot. 

9690 del 04/04/2019

Avvocato incaricato in 

conformità a quanto stabilito 

dall’Avviso pubblico per la 

costituzione di un elenco di 

professionisti ai    quali 

conferire incarichi di 

rappresentanza e difesa in 

giudizio in esecuzione della 

Determina 

dell’Amministratore Unico 

n.121 del 28 maggio 2015

Compenso: parametrato ai valori minimi del tariffario di 

cui al D.M. 55/2014 pari ad € 6.891,30 oltre IVA e CPA 

e spese generali

          

Avv. Anna Laura Laviola C.V.
incarico professionale di assistenza legale e 

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

lettera di incarico ns. prot. 

11601 del 06/05/2019

Avvocato incaricato in 

conformità a quanto stabilito 

dall’Avviso pubblico per la 

costituzione di un elenco di 

professionisti ai    quali 

conferire incarichi di 

rappresentanza e difesa in 

giudizio in esecuzione della 

Determina 

dell’Amministratore Unico 

n.121 del 28 maggio 2015

Compenso: parametrato ai valori minimi del tariffario di 

cui al D.M. 55/2014 pari ad € 671,00 oltre IVA e CPA e 

spese generali

          

http://www.astralspa.it/consulenti/CV TRABUCCO MARCO.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/Modello CV Avv. Masi.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/CV - Avv. Sacco.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/CV DI ZAZZO WALTER.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/CV DI ZAZZO WALTER.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/Modello CV Avv. Masi.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/CV DI ZAZZO WALTER.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/Avv. Cecchini.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/AVV LAVIOLA ANNA LAURA.pdf


07/05/2019
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24/05/2019
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20/05/2019
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Conclusione 
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03/06/2019

Conclusione 

del giudizio

Avv. Alessio Mazzocchi C.V.
incarico professionale di assistenza legale e 

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

lettera di incarico ns. prot. 

12900 del 20/05/2019

Avvocato incaricato in 

conformità a quanto stabilito 

dall’Avviso pubblico per la 

costituzione di un elenco di 

professionisti ai    quali 

conferire incarichi di 

rappresentanza e difesa in 

giudizio in esecuzione della 

Determina 

dell’Amministratore Unico 

n.121 del 28 maggio 2015

Compenso: parametrato ai valori minimi del tariffario di 

cui al D.M. 55/2014 pari ad € 180,00 oltre IVA e CPA e 

spese generali

          

Avv. Mario Assennato C.V.
incarico professionale di assistenza legale e 

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

lettera di incarico ns. prot. 

13306 del 24/05/2019

Avvocato incaricato in 

conformità a quanto stabilito 

dall’Avviso pubblico per la 

costituzione di un elenco di 

professionisti ai    quali 

conferire incarichi di 

rappresentanza e difesa in 

giudizio in esecuzione della 

Determina 

dell’Amministratore Unico 

n.121 del 28 maggio 2015

Compenso: parametrato ai valori minimi del tariffario di 

cui al D.M. 55/2014 pari ad € 3.559,40 oltre IVA e CPA 

e spese generali

          

Avv. Mario Assennato C.V.
incarico professionale di assistenza legale e 

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

lettera di incarico ns. prot. 

13307 del 24/05/2019

Avvocato incaricato in 

conformità a quanto stabilito 

dall’Avviso pubblico per la 

costituzione di un elenco di 

professionisti ai    quali 

conferire incarichi di 

rappresentanza e difesa in 

giudizio in esecuzione della 

Determina 

dell’Amministratore Unico 

n.121 del 28 maggio 2015

Compenso: parametrato ai valori minimi del tariffario di 

cui al D.M. 55/2014 pari ad € 1.073,60 oltre IVA e CPA 

e spese generali

          

Avv. Giada Bernardi C.V.
incarico professionale di assistenza legale e 

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

lettera di incarico ns. prot. 

12830 del 20/05/2019

Avvocato incaricato in 

conformità a quanto stabilito 

dall’Avviso pubblico per la 

costituzione di un elenco di 

professionisti ai    quali 

conferire incarichi di 

rappresentanza e difesa in 

giudizio in esecuzione della 

Determina 

dell’Amministratore Unico 

n.121 del 28 maggio 2015

Compenso: parametrato ai valori minimi del tariffario di 

cui al D.M. 55/2014 pari ad € 671,00 oltre IVA e CPA e 

spese generali

          

Avv. Cristina Maltese C.V.
incarico professionale di assistenza legale e 

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

lettera di incarico ns. prot. 

11690 del 07/05/2019

Avvocato incaricato in 

conformità a quanto stabilito 

dall’Avviso pubblico per la 

costituzione di un elenco di 

professionisti ai    quali 

conferire incarichi di 

rappresentanza e difesa in 

giudizio in esecuzione della 

Determina 

dell’Amministratore Unico 

n.121 del 28 maggio 2015

Compenso: parametrato ai valori minimi del tariffario di 

cui al D.M. 55/2014 pari ad € 5.301,00 oltre IVA e CPA 

e spese generali

          

Avv. Alessio Mazzocchi C.V.
incarico professionale di assistenza legale e 

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

lettera di incarico ns. prot. 

12899 del 20/05/2019

Avvocato incaricato in 

conformità a quanto stabilito 

dall’Avviso pubblico per la 

costituzione di un elenco di 

professionisti ai    quali 

conferire incarichi di 

rappresentanza e difesa in 

giudizio in esecuzione della 

Determina 

dell’Amministratore Unico 

n.121 del 28 maggio 2015

Compenso: parametrato ai valori minimi del tariffario di 

cui al D.M. 55/2014 pari ad € 180,00 oltre IVA e CPA e 

spese generali

          

Avv. Giada Bernardi C.V.
incarico professionale di assistenza legale e 

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

lettera di incarico ns. prot. 

12825 del 20/05/2019

Avvocato incaricato in 

conformità a quanto stabilito 

dall’Avviso pubblico per la 

costituzione di un elenco di 

professionisti ai    quali 

conferire incarichi di 

rappresentanza e difesa in 

giudizio in esecuzione della 

Determina 

dell’Amministratore Unico 

n.121 del 28 maggio 2015

Compenso: parametrato ai valori minimi del tariffario di 

cui al D.M. 55/2014 pari ad € 180,00 oltre IVA e CPA e 

spese generali

          

Avv. Francesco Rettura C.V.
incarico professionale di assistenza legale e 

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

lettera di incarico ns. prot. 

12933 del 21/05/2019

Avvocato incaricato in 

conformità a quanto stabilito 

dall’Avviso pubblico per la 

costituzione di un elenco di 

professionisti ai    quali 

conferire incarichi di 

rappresentanza e difesa in 

giudizio in esecuzione della 

Determina 

dell’Amministratore Unico 

n.121 del 28 maggio 2015

Compenso: parametrato ai valori minimi del tariffario di 

cui al D.M. 55/2014 pari ad € 2.738,00 oltre IVA e CPA 

e spese generali

          

Avv. Valentina Colarusso C.V.
incarico professionale di assistenza legale e 

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

lettera di incarico ns. prot. 

14119 del 03/06/2019

Avvocato incaricato in 

conformità a quanto stabilito 

dall’Avviso pubblico per la 

costituzione di un elenco di 

professionisti ai    quali 

conferire incarichi di 

rappresentanza e difesa in 

giudizio in esecuzione della 

Determina 

dell’Amministratore Unico 

n.121 del 28 maggio 2015

Compenso: parametrato ai valori minimi del tariffario di 

cui al D.M. 55/2014 pari ad € 10.077,60 oltre IVA e CPA 

e spese generali

          

http://www.astralspa.it/consulenti/CV Avv Mazzocchi.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/CV AVV ASSENNATO MARIO.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/CV AVV ASSENNATO MARIO.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/CV Avv Bernardi.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/Modello CV Avv. Maltese.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/CV Avv Mazzocchi.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/CV Avv Bernardi.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/CV Avv. Rettura.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/CV Avv Colarusso.pdf
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19/06/2019

Conclusione 

del giudizio

25/06/2019
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26/06/2019
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25/06/2019

Conclusione 

del giudizio

11/06/2019
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del giudizio

Avv. Maria Selvaggia Forza C.V.
incarico professionale di assistenza legale e 

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

lettera di incarico ns. prot. 

16268 del 25/06/2019

Avvocato incaricato in 

conformità a quanto stabilito 

dall’Avviso pubblico per la 

costituzione di un elenco di 

professionisti ai    quali 

conferire incarichi di 

rappresentanza e difesa in 

giudizio in esecuzione della 

Determina 

dell’Amministratore Unico 

n.121 del 28 maggio 2015

Compenso: parametrato ai valori minimi del tariffario di 

cui al D.M. 55/2014 pari ad € 1.073,60 oltre IVA e CPA 

e spese generali

          

Avv. Amanda De Cosmo C.V.
incarico professionale di assistenza legale e 

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

lettera di incarico ns. prot. 

15416 del 17/06/2019

Avvocato incaricato in 

conformità a quanto stabilito 

dall’Avviso pubblico per la 

costituzione di un elenco di 

professionisti ai    quali 

conferire incarichi di 

rappresentanza e difesa in 

giudizio in esecuzione della 

Determina 

dell’Amministratore Unico 

n.121 del 28 maggio 2015

Compenso: parametrato ai valori minimi del tariffario di 

cui al D.M. 55/2014 pari ad € 2.301,00 oltre IVA e CPA 

e spese generali

          

Avv. Massimo Femia C.V.
incarico professionale di assistenza legale e 

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

lettera di incarico ns. prot. 

14326 del 05/06/2019

Avvocato incaricato in 

conformità a quanto stabilito 

dall’Avviso pubblico per la 

costituzione di un elenco di 

professionisti ai    quali 

conferire incarichi di 

rappresentanza e difesa in 

giudizio in esecuzione della 

Determina 

dell’Amministratore Unico 

n.121 del 28 maggio 2015

Compenso: parametrato ai valori minimi del tariffario di 

cui al D.M. 55/2014 pari ad € 3.118,00 oltre IVA e CPA 

e spese generali

          

Avv. Andrea Ruffini C.V.
incarico professionale di assistenza legale e 

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

lettera di incarico ns. prot. 

14801 del 11/06/2019

Avvocato incaricato in 

conformità a quanto stabilito 

dall’Avviso pubblico per la 

costituzione di un elenco di 

professionisti ai    quali 

conferire incarichi di 

rappresentanza e difesa in 

giudizio in esecuzione della 

Determina 

dell’Amministratore Unico 

n.121 del 28 maggio 2015

Compenso: parametrato ai valori minimi del tariffario di 

cui al D.M. 55/2014 pari ad € 38.000,00 oltre IVA e oneri 

di legge

          

Avv. Harald Bonura C.V.
incarico professionale di assistenza legale e 

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

lettera di incarico ns. prot. 

16358 del 26/06/2019

Avvocato incaricato in 

conformità a quanto stabilito 

dall’Avviso pubblico per la 

costituzione di un elenco di 

professionisti ai    quali 

conferire incarichi di 

rappresentanza e difesa in 

giudizio in esecuzione della 

Determina 

dell’Amministratore Unico 

n.121 del 28 maggio 2015

Compenso: parametrato ai valori minimi del tariffario di 

cui al D.M. 55/2014 pari ad € 42.755,00 oltre IVA e CPA 

e spese generali

          

Avv. Gabriele Picano C.V.
incarico professionale di assistenza legale e 

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

lettera di incarico ns. prot. 

16183 del 25/06/2019

Avvocato incaricato in 

conformità a quanto stabilito 

dall’Avviso pubblico per la 

costituzione di un elenco di 

professionisti ai    quali 

conferire incarichi di 

rappresentanza e difesa in 

giudizio in esecuzione della 

Determina 

dell’Amministratore Unico 

n.121 del 28 maggio 2015

Compenso: parametrato ai valori minimi del tariffario di 

cui al D.M. 55/2014 pari ad € 3.972,00 oltre IVA e CPA 

e spese generali

          

Avv. Arrigo Varlaro Sinisi C.V.
incarico professionale di assistenza legale e 

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

lettera di incarico ns. prot. 

14887 del 12/06/2019

Avvocato incaricato in 

conformità a quanto stabilito 

dall’Avviso pubblico per la 

costituzione di un elenco di 

professionisti ai    quali 

conferire incarichi di 

rappresentanza e difesa in 

giudizio in esecuzione della 

Determina 

dell’Amministratore Unico 

n.121 del 28 maggio 2015

Compenso: parametrato ai valori minimi del tariffario di 

cui al D.M. 55/2014 pari ad € 20.261,60 oltre IVA e CPA 

e spese generali

          

Avv. Giovanni Tosti C.V.
incarico professionale di assistenza legale e 

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

lettera di incarico ns. prot. 

15578 del 19/06/2019

Avvocato incaricato in 

conformità a quanto stabilito 

dall’Avviso pubblico per la 

costituzione di un elenco di 

professionisti ai    quali 

conferire incarichi di 

rappresentanza e difesa in 

giudizio in esecuzione della 

Determina 

dell’Amministratore Unico 

n.121 del 28 maggio 2015

Compenso: parametrato ai valori minimi del tariffario di 

cui al D.M. 55/2014 pari ad € 234,00 oltre IVA e CPA e 

spese generali

          

http://www.astralspa.it/consulenti/Avv. Maria Selvaggia Forza.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/Avv De Cosmo.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/Avv. Femia.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/Avv. Andrea Ruffini.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/Avv. CV Harald Bonura.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/Avv Picano.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/Avv Sinisi.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/c.v Giovanni Tosti.pdf
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Avv. Massimo Baldi Pergami 

Belluzzi
C.V.

incarico professionale di assistenza legale e 

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

lettera di incarico ns. prot. 

16443 del 27/06/2019

Avvocato incaricato in 

conformità a quanto stabilito 

dall’Avviso pubblico per la 

costituzione di un elenco di 

professionisti ai    quali 

conferire incarichi di 

rappresentanza e difesa in 

giudizio in esecuzione della 

Determina 

dell’Amministratore Unico 

n.121 del 28 maggio 2015

Compenso: parametrato ai valori minimi del tariffario di 

cui al D.M. 55/2014 pari ad € 671,00 oltre IVA e CPA e 

spese generali

          

Avv. Andrea Palmieri C.V.
incarico professionale di assistenza legale e 

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

lettera di incarico ns. prot. 

17439 del 09/07/2019

Avvocato incaricato in 

conformità a quanto stabilito 

dall’Avviso pubblico per la 

costituzione di un elenco di 

professionisti ai    quali 

conferire incarichi di 

rappresentanza e difesa in 

giudizio in esecuzione della 

Determina 

dell’Amministratore Unico 

n.121 del 28 maggio 2015

Compenso: parametrato ai valori minimi del tariffario di 

cui al D.M. 55/2014 pari ad € 872,30 oltre IVA e CPA e 

spese generali

          

Avv. Valentina Licchetta C.V.
incarico professionale di assistenza legale e 

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

lettera di incarico ns. prot. 

17536 del 10/07/2019

Avvocato incaricato in 

conformità a quanto stabilito 

dall’Avviso pubblico per la 

costituzione di un elenco di 

professionisti ai    quali 

conferire incarichi di 

rappresentanza e difesa in 

giudizio in esecuzione della 

Determina 

dell’Amministratore Unico 

n.121 del 28 maggio 2015

Compenso: parametrato ai valori minimi del tariffario di 

cui al D.M. 55/2014 pari ad € 288,00 oltre IVA e CPA e 

spese generali

          

Avv. Francesco Rettura C.V.
incarico professionale di assistenza legale e 

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

lettera di incarico ns. prot. 

17519 del 10/07/2019

Avvocato incaricato in 

conformità a quanto stabilito 

dall’Avviso pubblico per la 

costituzione di un elenco di 

professionisti ai    quali 

conferire incarichi di 

rappresentanza e difesa in 

giudizio in esecuzione della 

Determina 

dell’Amministratore Unico 

n.121 del 28 maggio 2015

Compenso: parametrato ai valori minimi del tariffario di 

cui al D.M. 55/2014 pari ad € 7.642,00 oltre IVA e CPA 

e spese generali

          

Avv. Vincenzo Volpe C.V.
incarico professionale di assistenza legale e 

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

lettera di incarico ns. prot. 

16505 del 28/06/2019

Avvocato incaricato in 

conformità a quanto stabilito 

dall’Avviso pubblico per la 

costituzione di un elenco di 

professionisti ai    quali 

conferire incarichi di 

rappresentanza e difesa in 

giudizio in esecuzione della 

Determina 

dell’Amministratore Unico 

n.121 del 28 maggio 2015

Compenso: parametrato ai valori minimi del tariffario di 

cui al D.M. 55/2014 pari ad € 35.000,00 oltre IVA e oneri 

di legge

          

Avv. Massimo Baldi Pergami 

Belluzzi
C.V.

incarico professionale di assistenza legale e 

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

lettera di incarico ns. prot. 

16442 del 27/06/2019

Avvocato incaricato in 

conformità a quanto stabilito 

dall’Avviso pubblico per la 

costituzione di un elenco di 

professionisti ai    quali 

conferire incarichi di 

rappresentanza e difesa in 

giudizio in esecuzione della 

Determina 

dell’Amministratore Unico 

n.121 del 28 maggio 2015

Compenso: parametrato ai valori minimi del tariffario di 

cui al D.M. 55/2014 pari ad € 180,00 oltre IVA e CPA e 

spese generali

          

Avv. Norberto Nisi C.V.
incarico professionale di assistenza legale e 

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

lettera di incarico ns. prot. 

17181 del 08/07/2019

Avvocato incaricato in 

conformità a quanto stabilito 

dall’Avviso pubblico per la 

costituzione di un elenco di 

professionisti ai    quali 

conferire incarichi di 

rappresentanza e difesa in 

giudizio in esecuzione della 

Determina 

dell’Amministratore Unico 

n.121 del 28 maggio 2015

Compenso: parametrato ai valori minimi del tariffario di 

cui al D.M. 55/2014 pari ad € 180,00 oltre IVA e CPA e 

spese generali

          

Avv. Gianluca Cracas C.V.
incarico professionale di assistenza legale e 

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

lettera di incarico ns. prot. 

17158  del 05/07/2019

Avvocato incaricato in 

conformità a quanto stabilito 

dall’Avviso pubblico per la 

costituzione di un elenco di 

professionisti ai    quali 

conferire incarichi di 

rappresentanza e difesa in 

giudizio in esecuzione della 

Determina 

dell’Amministratore Unico 

n.121 del 28 maggio 2015

Compenso: parametrato ai valori minimi del tariffario di 

cui al D.M. 55/2014 pari ad € 2.738,00 oltre IVA e CPA 

e spese generali

          

http://www.astralspa.it/consulenti/Avv Massimo Baldi.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/Avv Palmieri.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/Avv. Licchetta.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/Avv. Rettura.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/Avv Vincenzo VOLPE.PDF
http://www.astralspa.it/consulenti/Avv Massimo Baldi.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/CV Avv. Nisi.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/Avv Cracas.pdf
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Avv. Valentina Licchetta C.V.
incarico professionale di assistenza legale e 

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

lettera di incarico ns. prot. 

21820 del 06/09/2019

Avvocato incaricato in 

conformità a quanto stabilito 

dall’Avviso pubblico per la 

costituzione di un elenco di 

professionisti ai    quali 

conferire incarichi di 

rappresentanza e difesa in 

giudizio in esecuzione della 

Determina 

dell’Amministratore Unico 

n.121 del 28 maggio 2015

Compenso: parametrato ai valori minimi del tariffario di 

cui al D.M. 55/2014 pari ad € 671,00 oltre IVA e CPA e 

spese generali

Avv. Valentina Licchetta C.V.
incarico professionale di assistenza legale e 

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

lettera di incarico ns. prot. 

21818 del 06/09/2019

Avvocato incaricato in 

conformità a quanto stabilito 

dall’Avviso pubblico per la 

costituzione di un elenco di 

professionisti ai    quali 

conferire incarichi di 

rappresentanza e difesa in 

giudizio in esecuzione della 

Determina 

dell’Amministratore Unico 

n.121 del 28 maggio 2015

Compenso: parametrato ai valori minimi del tariffario di 

cui al D.M. 55/2014 pari ad € 180,00 oltre IVA e CPA e 

spese generali

Avv. Giovanni Porcelli C.V.
incarico professionale di assistenza legale e 

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

lettera di incarico ns. prot. 

30448 del 01/12/2017

Avvocato incaricato in 

conformità a quanto stabilito 

dall’Avviso pubblico per la 

costituzione di un elenco di 

professionisti ai    quali 

conferire incarichi di 

rappresentanza e difesa in 

giudizio in esecuzione della 

Determina 

dell’Amministratore Unico 

n.121 del 28 maggio 2015

Compenso: parametrato ai valori minimi del tariffario di 

cui al D.M. 55/2014 pari ad €5.301,00 oltre IVA e CPA e 

spese generali

Avv. Marta Maione C.V.
incarico professionale di assistenza legale e 

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

lettera di incarico ns. prot. 

17915 del 15/07/2019

Avvocato incaricato in 

conformità a quanto stabilito 

dall’Avviso pubblico per la 

costituzione di un elenco di 

professionisti ai    quali 

conferire incarichi di 

rappresentanza e difesa in 

giudizio in esecuzione della 

Determina 

dell’Amministratore Unico 

n.121 del 28 maggio 2015

Compenso: parametrato ai valori minimi del tariffario di 

cui al D.M. 55/2014 pari ad € 671,00 oltre IVA e CPA e 

spese generali

Avv. Claudio Martino C.V.
incarico professionale di assistenza legale e 

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

lettera di incarico ns. prot. 

18574 del 22/07/2019

Avvocato incaricato in 

conformità a quanto stabilito 

dall’Avviso pubblico per la 

costituzione di un elenco di 

professionisti ai    quali 

conferire incarichi di 

rappresentanza e difesa in 

giudizio in esecuzione della 

Determina 

dell’Amministratore Unico 

n.121 del 28 maggio 2015

Compenso: parametrato ai valori minimi del tariffario di 

cui al D.M. 55/2014 pari ad € 8.342,90 oltre IVA e CPA 

e spese generali

Avv. Giuseppe Baisi C.V.
incarico professionale di assistenza legale e 

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

lettera di incarico ns. prot. 

17369 del 09/07/2019

Avvocato incaricato in 

conformità a quanto stabilito 

dall’Avviso pubblico per la 

costituzione di un elenco di 

professionisti ai    quali 

conferire incarichi di 

rappresentanza e difesa in 

giudizio in esecuzione della 

Determina 

dell’Amministratore Unico 

n.121 del 28 maggio 2015

Compenso: parametrato ai valori minimi del tariffario di 

cui al D.M. 55/2014 pari ad € 671,00 oltre IVA e CPA e 

spese generali

          

Avv. Marta Maione C.V.
incarico professionale di assistenza legale e 

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

lettera di incarico ns. prot. 

17902 del 15/07/2019

Avvocato incaricato in 

conformità a quanto stabilito 

dall’Avviso pubblico per la 

costituzione di un elenco di 

professionisti ai    quali 

conferire incarichi di 

rappresentanza e difesa in 

giudizio in esecuzione della 

Determina 

dell’Amministratore Unico 

n.121 del 28 maggio 2015

Compenso: parametrato ai valori minimi del tariffario di 

cui al D.M. 55/2014 pari ad € 671,00 oltre IVA e CPA e 

spese generali

Avv. Giovanni Porcelli C.V.
incarico professionale di assistenza legale e 

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

lettera di incarico ns. prot. 

21965 del 09/09/2019

Avvocato incaricato in 

conformità a quanto stabilito 

dall’Avviso pubblico per la 

costituzione di un elenco di 

professionisti ai    quali 

conferire incarichi di 

rappresentanza e difesa in 

giudizio in esecuzione della 

Determina 

dell’Amministratore Unico 

n.121 del 28 maggio 2015

Compenso: parametrato ai valori minimi del tariffario di 

cui al D.M. 55/2014 pari ad € 5.733,00 oltre IVA e CPA 

e spese generali

http://www.astralspa.it/consulenti/CV Avv Licchetta.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/CV Avv Licchetta.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/Giovanni Porcelli.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/Avv. Maione.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/CV Avv Claudio Martino.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/Avv. Baisi.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/Avv. Maione.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/Giovanni Porcelli.pdf

