
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 

dell'incarico (Euro)
Componenti variabili del compenso

Scheda dati relativi allo 

svolgimento di incarichi o 

la titolarità di cariche in enti 

di diritto privato regolati o 

finanziati dalla PA o lo 

svolgimento di attività 

professionali

Durata dell'incarico 

(data di inizio e di 

fine)

25/03/2014

25/03/2015

06/09/2010

06/09/2013

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. 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. 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. 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

24/11/2015

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. 

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

08/05/2014

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

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

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

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

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
Studio associazio TOZZI 

POGNANI & PARTNERS
C.V.

Consulenza e assistenza commercialistica, assistenza 

fiscale e societaria
REP. 711/10 € 54.404,62 0

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
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Conclusione 

del Giudizio
05/11/2014

Conclusione 

del Giudizio

01/12/2014

Conclusione 

del Giudizio

Conclusione 

del Giudizio

09/01/2015

Conclusione 

del Giudizio
02/03/2015

Conclusione 

del Giudizio

09/07/2015

Conclusione 

del Giudizio

11/09/2015

Conclusione 

del Giudizio

13/10/2015

Conclusione 

del Giudizio

21/12/2015

Conclusione 

del Giudizio

27/11/2015

27/11/2020

03/02/2016

Conclusione 

del Giudizio

Affidamento di incarico professionale in favore di Astral 

S.p.A

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

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

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

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

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

C.V.

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. 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

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

17700 del 01.09.2015

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

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

previdenziali e spese generali;
No

lettera di incarico ns. prot. 

20595 del 13.10.2015
No Dichiarazione

Dichiarazione

Prof.Avv. Andrea Guarino e Avv. 

Elenia Cerchi
C.V.

DichiarazioneAvv.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
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04/04/2016

Conclusione 

del Giudizio

27/04/2016

Conclusione 

del Giudizio

16/06/2016

Conclusione 

del Giudizio

14/04/2016

17/04/2016

14.07.2016 

Conclusione 

del Giudizio

12.07.2016

Conclusione 

del Giudizio

12.07.2016

Conclusione 

del Giudizio

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

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

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

6481 del  14/04/2016

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

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

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.

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; 

Avv. Simone Di Fazio C.V

lettera di incarico prot. 

13343 del 12.07.2016 

Dichiarazione

        Eventuali componenti variabili: no
Dichiarazione

euro 832,00 
        Eventuali componenti variabili: no

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

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.

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
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http://www.astralspa.it/consulenti/Dich Simone di Fazio  ex art  15 c1 lett  c.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/Curriculum_Vitae_ DI ANDREA MARCO.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/Curriculum vitae avv Martino.pdf


Conclusione 

del Giudizio

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.

DichiarazioneAvv. 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

http://www.astralspa.it/consulenti/Curriculum_Vitae_ DI ANDREA MARCO.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/Dichiarazione Di Andrea Marco.pdf


14.07.2016

Conclusione 

del Giudizio

14.07.2016

14.07.2016

14.07.2016

14.07.2016

12.07.2016

Conclusione 

del Giudizio

12.07.2016

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

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.

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.

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.

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 

lettera di incarico prot. 

13408 del 14.07.2016
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http://www.astralspa.it/consulenti/Dichiarazione Francesco Capoccia.pdf
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/Dichiarazione Francesco Capoccia.pdf
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/Dichiarazione Francesco Capoccia.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/Dichiarazione Di Andrea Marco.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/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/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


Conclusione 

del Giudizio

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
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.

http://www.astralspa.it/consulenti/Curriculum_Vitae_ DI ANDREA MARCO.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/Dichiarazione Di Andrea Marco.pdf
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14.07.2016

Conclusione 

del Giudizio

12.07.2016

Conclusione 

del Giudizio

06/10/2016

Conclusione 

del Giudizio

01/09/2016

28/02/2017

24/10/2016

Conclusione 

del Giudizio

17/02/2016

17/02/2017

23/11/2016

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

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

DichiarazioneAvv. Luca Casagni Lippi C.V.

Dichiarazione

affidamento di incarico professionale, di assistenza legale 

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

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. € 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.

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

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. 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

Avv. Marco Di Andrea - uguale 

a quello 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. 

13353 del 12.07.2016

lettera di incarico prot. 

13345 del 12.07.2016
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

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
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29/09/2016

Conclusione 

del Giudizio

28/09/2016

Conclusione 

del Giudizio

08/02/2017

Conclusione 

del Giudizio

14/02/2017

Compenso pari ad € 553,10 comprensivo di spese 

generali, Iva e Cpa

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

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

DichiarazioneAvv. 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. 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

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;

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.;

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

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/BOSCO_CURRICULUM.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/BOSCO_DICHIARAZIONE.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/c.v. avv. Sabrina Cirillo.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/dichiarazioni (2) Avv. Cirillo.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/Francesco De Facendis curriculum vitae 2016-11-02.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/Francesco De Facendis dichiarazioni 2016-11-02.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/curriculum vitae_Eugenio_Tristano.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/BOSCO_CURRICULUM.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/BOSCO_DICHIARAZIONE.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/dichiarazioni (2) Avv. Cirillo.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/c.v. avv. Sabrina Cirillo.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/curriculum avv. sergio barbera.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/Francesco De Facendis curriculum vitae 2016-11-02.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/Francesco De Facendis dichiarazioni 2016-11-02.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/curriculum vitae_Eugenio_Tristano.pdf


Conclusione 

del Giudizio

20/02/2017

Conclusione 

del Giudizio

24/01/2017

Conclusione 

del Giudizio

21/03/2017

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

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

oltre IVAAvv. Stefano Mancini

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;

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

Avv. Domenico Salvatori C.V.

http://www.astralspa.it/consulenti/curriculum avv. sergio barbera.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/dichiarazione - Avv. Salvatori.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/CV_Mancini.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/CV_Mancini.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/dichiarazione - Avv. Salvatori.pdf


Conclusione 

del Giudizio

04/04/2017

Conclusione 

del Giudizio

28/09/2017

Conclusione 

del Giudizio

20/04/2017

Conclusione 

del Giudizio

02/05/2017

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

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

accessori

C.V

Avv. Claudia Sciarretta;

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

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

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. 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

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;

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.

http://www.astralspa.it/consulenti/CV_Mancini.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/Avv. Sabbatucci.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/Avv. Claudia Sciarretta.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/Avv. Sabbatucci.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/Avv.Luciano Santoro.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/Avv. Claudia Sciarretta.pdf


Conclusione 

del Giudizio

01/01/2017

31/12/2017

01/03/2017

31/12/2017

01/06/2017

Conclusione 

del Giudizio

12/07/2017

Conclusione 

del Giudizio

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 

.       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

Avv. Antonio Curatola
Compenso pari a € 15000 

C.V
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

Avv. Luciano Santoro

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.;

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

affidamento di incarico professionale, di assistenza legale 

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

Avv. Francesco De Facendis

€ 3.118,00

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

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

http://www.astralspa.it/consulenti/Avv.Luciano Santoro.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/CV MORESCANTI 2017.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/CV  Curatola  2017.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/armando sulpizi.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/Francesco De Facendis curriculum vitae 2016-11-02.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/Francesco De Facendis dichiarazioni 2016-11-02.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/armando sulpizi.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/CV MORESCANTI 2017.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/CV  Curatola  2017.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/Francesco De Facendis dichiarazioni 2016-11-02.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/Francesco De Facendis curriculum vitae 2016-11-02.pdf


08/09/2017

Conclusione 

del Giudizio

23/10/2017

Conclusione 

della 

collaborazio

ne

11/07/2017

31/12/2017

06/10/2017

31/12/2017

25/10/2017

Conclusione 

del giudizio

24/11/2017

Conclusione 

del giudizio

Dott. Francesco Santini incarico di assistenza al RUP ;
lettera di incarico ns. prot. 

26525 del 23/10/2017
affidamento diretto

Compenso pari ad € 10.000,00 oltre oneri di legge

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

dott. Antonio Falvo

Avv. Gianluca Tartaglione

Compenso totale € 8.400 oltre iva e Cassa

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. Alessandra Troncarelli C.V.

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

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 € 3.972,00 oltre IVA e CPA e spese 

generali

: 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

Dott Marco Stopponi C.V.

lettera di incarico ns. 

0024832 del 6/10/2017
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

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.

Compenso pari ad € 5.000,00

http://www.astralspa.it/consulenti/Avv. Alessandra Troncarelli.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/CV_Stopponi.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/Avv. Alessandra Troncarelli.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/CV_Stopponi.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/Antonio Falvo_CV_settembre 2017(2).pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/curriculum Avv. Tartaglione.pdf


23/10/2017

conclusione 

collaborazio

ne

18/01/2018

Conclusione 

del giudizio

22/01/2018

Ing. Tommaso Picano

assistenza al RUP per progettazione esecutiva e lavori 

per l'ammodernamento e potenziamento della ferrovia ex 

concessa Roma-Viterbo nella tratta extra urbana Riano-

Pian Paradiso

lettera di incarico ns. prot. 

26524 del 23/10/2017
affidamento diretto

4. Compenso pari ad € 12,450,00 

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. 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)

http://www.astralspa.it/consulenti/Tiziana Di Perna.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/Tiziana Di Perna.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/AVV VALERIA GALLI.pdf


Conclusione 

del giudizio

01/02/2018

Conclusione 

del giudizio

01/02/2018

Conclusione 

del giudizio

06/02/2018

Conclusione 

del giudizio

13/02/2018

Conclusione 

del giudizio

13/02/2018

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

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

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)

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

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

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

http://www.astralspa.it/consulenti/AVV VALERIA GALLI.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/curriculum avv. claudio coletta1.pdf
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Conclusione 

del giudizio

08/03/2018

Conclusione 

del giudizio

10/01/2018

Conclusione 

del giudizio

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

26/03/2018

06/04/2018

Conclusione 

del giudizio

26/03/2018

Conclusione 

del giudizio

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. 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. 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. 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. 

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.;
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18/04/2018

Conclusione 

del giudizio

01/03/2018

Conclusione 

dei lavori 

della 

Commission

e
01/04/2018

Conclusione 

dei lavori 

della 

Commission

e
01/03/2018

Conclusione 

dei lavori 

della 

Commission

e

01/03/2018

Conclusione 

dei lavori 

della 

Commission

e
01/04/2018

Conclusione 

dei lavori 

della 

Commission

e

04/05/2018

Conclusione 

del giudizio

04/05/2018

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 

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 

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) ;

dott. Francesco Brandileone C.V. incarico di componente di commissione di gara;
lettera di incarico ns. prot. 

7177 del 7 marzo 2018
Affidamento diretto Compenso: 36.000,00 euro

ing. Stefano Giovenali C.V. incarico di componente di commissione di gara;
lettera di incarico ns. prot. 

12105 del 9 aprile 2018
Estrazione a sorte Compenso: 30.000,00 euro

ing. Giuseppe Cantisani C.V. incarico di componente di commissione di gara;
lettera di incarico ns. prot. 

10185 del 26 marzo 2018
Estrazione a sorte Compenso: 30.000,00 euro

ing. Ernesto Cipriani C.V. incarico di componente di commissione di gara;
lettera di incarico ns. prot. 

13657 del 18 aprile 2019
Estrazione a sorte Compenso: 30.000,00 euro

ing. Francesco Bella C.V. incarico di componente di commissione di gara;
lettera di incarico ns. prot. 

10183 del 26 marzo 2019
Estrazione a sorte Compenso: 30.000,00 euro
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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. 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. 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. 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
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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

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 

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. 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. 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
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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

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. 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. 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. 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. 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

http://www.astralspa.it/consulenti/FEDERICA AMADIO.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/AVV STEFANO GENOVESE.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/AVV. PIERO TOMASELLI.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/Avv. Cristiano Figorilli.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/AVV. OMAR NARDIN.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/Avv Misiani.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/Avv. Rusticelli.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/AVV. PIERO TOMASELLI.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/Avv. Cristiano Figorilli.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/AVV STEFANO GENOVESE.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/Avv. Daniele Pietrosanti.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/AVV. OMAR NARDIN.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/Avv Misiani.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/Avv. Rusticelli.pdf


Conclusione 

del giudizio

03/09/2018

Conclusione 

del giudizio

10/09/2018

Conclusione 

del giudizio

12/09/2018

Conclusione 

del giudizio

14/09/2018

Conclusione 

del giudizio

28/09/2018

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

Compenso: pari ad € 3.710,70 oltre IVA CPA e spese 

generali

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. 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

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. 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. 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

http://www.astralspa.it/consulenti/Avv. Daniele Pietrosanti.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/Avv. Immacolata Tuosto.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/Avv. Antonio Fiorelli.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/Avv. Federico D'Arienzo.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/Avv. Delia Pesaresi.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/Avv. Federico D'Arienzo.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/Avv. Antonio Fiorelli.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/Avv. Immacolata Tuosto.pdf


Conclusione 

del giudizio

20/06/2018

Conclusione 

del giudizio

20/06/2018

Conclusione 

del giudizio

03/07/2018

Conclusione 

del giudizio

03/07/2018

Conclusione 

del giudizio

05/07/2018

Conclusione 

del giudizio

27/06/2018

Conclusione 

del giudizio

14/06/2018

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

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. 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. 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. 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. 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. 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
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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. 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. 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

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
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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

          

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. 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. 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. 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.
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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. 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. 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. 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. 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. 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
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http://www.astralspa.it/consulenti/Avv. Natalizio.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/Avv. Incelli.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/Avv. Florenzani.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/avv. Capezzuoli.docx.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/Avv. Mastrogirolamo.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/Avv. Alessandro Corsi.pdf


Conclusione 

del giudizio

13/12/2018

Conclusione 

del giudizio

14/01/2019

Conclusione 

del giudizio

18/01/2019

Conclusione 

del giudizio

17/01/2019

Conclusione 

del giudizio

24/01/2019

Conclusione 

del giudizio

24/01/2019

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

          

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. 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. 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. 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. 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

          

http://www.astralspa.it/consulenti/Avv. Mastrogirolamo.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/Avv. Antonio Curatola.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/Avv. Erminio Montanelli - aggiornato al novembre 2018.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/CV Avv. Nisi Giuliano.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/Avv. Cangialosi.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/Avv. Calamari.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/Avv. Cangialosi.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/CV Avv. Nisi Giuliano.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/Avv. Antonio Curatola.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/Avv. Erminio Montanelli - aggiornato al novembre 2018.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/Avv. Calamari.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/Avv. Calamari.pdf
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del giudizio

24/01/2019
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del giudizio

28/01/2019

Conclusione 

del giudizio

01/02/2019

Conclusione 

del giudizio

01/02/2019

Conclusione 

del giudizio

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. 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. 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. 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

          

http://www.astralspa.it/consulenti/Avv. Calamari.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/Avv. Antonio Curatola.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/Avv. Catapano.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/Avv. MUNGARI.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/Avv. MUNGARI.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/Avv. MUNGARI.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/Avv. Antonio Curatola.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/Avv. MUNGARI.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/Avv. Catapano.pdf
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01/08/2018
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Conclusione 
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29/11/2018

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. 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. 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. 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

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. 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

          

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/Avv. Florenzani.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/CV Avv. D'Acunzo.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/c.v Giovanni Tosti.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/CV Avv. Musolino.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/CV Avv. Caldani.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/CV Avv. D'Acunzo.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/Avv. Florenzani.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/c.v Giovanni Tosti.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/CV Avv. Silvestri.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/CV Avv. Musolino.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/CV Avv. Caldani.pdf
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28/03/2019

Conclusione 

del giudizio
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01/04/2019

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. 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. 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. Davide Ferazzoli

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

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

          

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. 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

          

http://www.astralspa.it/consulenti/CV Avv. Silvestri.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/CV Avv. Niglio.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/Avv. Gianmichele Niglio.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. Ferazzoli.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/Modello CV Avv. Masi.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/CV Avv. Ferazzoli.pdf
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http://www.astralspa.it/consulenti/CV Avv. Niglio.pdf
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08/05/2019

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

          

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

          

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. 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

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

          

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. 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. 

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. Marco Trabucco C.V.

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

Avv. Walter Di Zazzo C.V.

Avv. Giuseppe Sacco C.V.

http://www.astralspa.it/consulenti/Modello CV Avv. Masi.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/CV Avv. Trabucco.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/AVV. SINISI ARRIGO VARLARO.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/CV SINISI ARRIGO VARLARO.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/CV DI ZAZZO WALTER.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/CV TRABUCCO MARCO.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/CV SINISI ARRIGO VARLARO.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/AVV. SINISI ARRIGO VARLARO.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/CV Avv. Trabucco.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/CV TRABUCCO MARCO.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/CV DI ZAZZO WALTER.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/CV - Avv. Sacco.pdf


Conclusione 

del giudizio

06/05/2019

Conclusione 

del giudizio

24/05/2019

Conclusione 

del giudizio

20/05/2019

Conclusione 

del giudizio

20/05/2019

Conclusione 

del giudizio

20/05/2019

Conclusione 

del giudizio

20/05/2019

Conclusione 

del giudizio

21/05/2019

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

          

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

          

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

          

C.V.

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

          

C.V.
incarico professionale di assistenza legale e 

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

Avv. Alessio Mazzocchi

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. 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

Avv. Giuseppe Sacco C.V.

Avv. Giada Bernardi

Avv. Fabrizio Masi 

Avv. Giada Bernardi

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

          

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

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. 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

          

http://www.astralspa.it/consulenti/CV - Avv. Sacco.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/Modello CV Avv. Masi.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/CV Avv Bernardi.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/CV Avv Mazzocchi.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/CV Avv Mazzocchi.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 Bernardi.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/Modello CV Avv. Masi.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/CV AVV ASSENNATO MARIO.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/CV Avv Mazzocchi.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/CV Avv. Rettura.pdf


Conclusione 

del giudizio

03/06/2019

Conclusione 

del giudizio

17/06/2019

Conclusione 

del giudizio

19/06/2019

Conclusione 

del giudizio

25/06/2019

Conclusione 

del giudizio

11/06/2019

Conclusione 

del giudizio

19/07/2019

Conclusione 

della 

selezione

19/07/2019

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

C.V.

Presidente della Commissione Esaminatrice della 

selezione pubblica per la copertura di n. 11 risorse con 

contratto a tempo pieno e indeterminato per 

l’espletamento del servizio di Infomobilità;

lettera di incarico ns. prot. 

14790 del 11/06/2019
conferimento diretto

Compenso: €. 15000,00

          

Avv. Valentina Colarusso

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

          

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

          

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. 

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

          

Ing. Luciano Cera C.V.

C.V.

membro supplente della Commissione Esaminatrice della 

selezione pubblica per la copertura di n. 11 risorse con 

contratto a tempo pieno e indeterminato per 

l’espletamento del servizio di Infomobilità;

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. 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

Prof. Antonio Comi

incarico professionale di assistenza legale e 

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

Avv. Amanda De Cosmo 

Avv. Giovanni Tosti C.V.

lettera di incarico ns. prot. 

17992 del 16/07/2019
conferimento diretto

Compenso: €. 1500,00

          

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

          

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

          

http://www.astralspa.it/consulenti/CV Avv. Rettura.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/CV Avv Colarusso.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/Avv De Cosmo.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/c.v Giovanni Tosti.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/Avv. Maria Selvaggia Forza.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/Avv. Andrea Ruffini.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/CV_CERA_1.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/CV Avv Colarusso.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/Avv De Cosmo.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/CV_CERA_1.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/CV_COMI.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/Avv. Maria Selvaggia Forza.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/Avv. Andrea Ruffini.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/c.v Giovanni Tosti.pdf


Conclusione 

della 

selezione

28/06/2019

Conclusione 

del giudizio

27/06/2019

Conclusione 

del giudizio

27/06/2019

Conclusione 

del giudizio

10/07/2019

Conclusione 

del giudizio

09/07/2019

Conclusione 

del giudizio

09/07/2019

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

C.V.
incarico professionale di assistenza legale e 

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

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

          

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

Avv. Giuseppe Baisi C.V.

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

          

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

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

C.V.
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

          

C.V.

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. Massimo Baldi Pergami 

Belluzzi

C.V.

membro supplente della Commissione Esaminatrice della 

selezione pubblica per la copertura di n. 11 risorse con 

contratto a tempo pieno e indeterminato per 

l’espletamento del servizio di Infomobilità;

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: parametrato ai valori minimi del tariffario di 

cui al D.M. 55/2014 pari ad € 671,00 oltre IVA e CPA e 

spese generali

          

Prof. Antonio Comi

incarico professionale di assistenza legale e 

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

lettera di incarico ns. prot. 

17992 del 16/07/2019
conferimento diretto

Compenso: €. 1500,00

          

Avv. Andrea Palmieri

Avv. Massimo Baldi Pergami 

Belluzzi

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. 

17369 del 09/07/2019

http://www.astralspa.it/consulenti/CV_COMI.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/Avv Vincenzo VOLPE.PDF
http://www.astralspa.it/consulenti/Avv Massimo Baldi.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/Avv Massimo Baldi.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/Avv. Licchetta.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/Avv Palmieri.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/Avv. Licchetta.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/Avv Palmieri.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/Avv. Baisi.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/Avv Massimo Baldi.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/Avv Massimo Baldi.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/Avv Vincenzo VOLPE.PDF


Conclusione 

del giudizio

15/07/2019

Conclusione 

del giudizio

15/07/2019

Conclusione 

del giudizio

22/07/2019

Conclusione 

del giudizio

06/09/2019

Conclusione 

del giudizio

06/09/2019

Conclusione 

del giudizio

18/09/2019

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

Ing. Mario Moronesi

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

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 Baisi

Avv. Marta Maione

C.V.

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. 

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

C.V.
incarico professionale di assistenza legale e 

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

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

lettera di incarico ns. prot. 

17915 del 15/07/2019

Compenso: parametrato ai valori minimi del tariffario di 

cui al D.M. 55/2014 pari ad € 6.000,00 oltre IVA e CPA 

e spese generali

lettera di incarico ns. prot. 

21818 del 06/09/2019

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. Valentina Licchetta

C.V.

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

incarico professionale di assistenza legale e 

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

lettera di incarico ns. prot. 

22681 del 18/09/2019
C.V.

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. Valentina Licchetta C.V.
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

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: parametrato ai valori minimi del tariffario di 

cui al D.M. 55/2014 pari ad € 671,00 oltre IVA e CPA e 

spese generali

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

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

http://www.astralspa.it/consulenti/Avv. Baisi.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/Avv. Maione.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/Avv. Maione.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/CV Avv Claudio Martino.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/CV Avv Licchetta.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/CV Avv Licchetta.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/CV Avv Licchetta.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/CV Avv Claudio Martino.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/Avv. Maione.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/Avv. Maione.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/Ing Moronesi.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/CV Avv Licchetta.pdf


Conclusione 

del giudizio

24/09/2019

Conclusione 

del giudizio

24/09/2019

Conclusione 

del giudizio

01/10/2019

Conclusione 

del giudizio

01/10/2019

Conclusione 

del giudizio

07/10/2019

Conclusione 

del giudizio

24/09/2019

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. Anna Laura Laviola

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. 

24511 del 07/10/2019

Avv. Monica Cerrone C.V.
incarico professionale di assistenza legale e 

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

lettera di incarico ns. prot. 

23279 del 24/09/2019

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

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 € 6.000,00 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. 

22681 del 18/09/2019

Avv. Gian Battista Rosella C.V.

C.V.

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. Armando Capua

lettera di incarico ns. prot. 

23321 del 24/09/2019

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 € 872,30 oltre IVA e CPA e 

spese generali

lettera di incarico ns. prot. 

23392 del 24/09/2019

incarico professionale di assistenza legale e 

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

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. Maria Civita Forte

Avv. Armando Capua C.V.
incarico professionale di assistenza legale e 

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

lettera di incarico ns. prot. 

23962 del 01/10/2019

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

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. 

23963 del 01/10/2019

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

http://www.astralspa.it/consulenti/Ing Moronesi.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/CV Avv Rosella.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/Avv. Forte.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/Avv Capua.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/Avv Capua.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/CV Avv Laviola.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/CV Avv Laviola.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/Avv Cerrone.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/Avv. Forte.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/CV Avv Rosella.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/Avv Capua.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/Avv Capua.pdf


Conclusione 

del giudizio

24/09/2019

Conclusione 

del giudizio

24/09/2019

Conclusione 

del giudizio

17/10/2019

Conclusione 

del giudizio

30/10/2019

Conclusione 

del giudizio

29/10/2019

Avv. Elisa Maria Rita Ottanà
incarico professionale di assistenza legale e 

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

Avv. Anna Maria Ranucci

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

C.V.
incarico professionale di assistenza legale e 

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

C.V.

Avv. Maria Civita Forte C.V.
incarico professionale di assistenza legale e 

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

lettera di incarico ns. prot. 

23322 del 24/09/2019

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 € 872,30 oltre IVA e CPA e 

spese generali

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

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 € 6.931,60 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. 

26696 del 29/10/2019

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

incarico professionale di assistenza legale e 

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

lettera di incarico ns. prot. 

23280 del 24/09/2019

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. Monica Cerrone C.V.
incarico professionale di assistenza legale e 

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

lettera di incarico ns. prot. 

23279 del 24/09/2019

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

lettera di incarico ns. prot. 

26852 del 30/10/2019

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

Avv. Giuseppe Falvo

lettera di incarico ns. prot. 

25626 del 17/10/2019

Avv. Monica Cerrone C.V.

http://www.astralspa.it/consulenti/Avv Cerrone.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/Avv Cerrone.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/Avv.Civita Forte.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/CV Avv Ottanà.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/Avv Ranucci.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/Avv Ranucci.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/CV Avv Ottanà.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/Avv.Civita Forte.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/Avv. Falvo.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/Avv Cerrone.pdf


Conclusione 

del giudizio

31/10/2019

Conclusione 

del giudizio

12/11/2019

Conclusione 

del giudizio

12/11/2019

Conclusione 

del giudizio

18/11/2019

Conclusione 

del giudizio

18/11/2019

Conclusione 

del giudizio

09/12/2019

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

C.V.
incarico professionale di assistenza legale e 

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

lettera di incarico ns. prot. 

28435 del 18/11/2019

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

incarico professionale di assistenza legale e 

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

lettera di incarico ns. prot. 

28431 del 18/11/2019

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

Affidamento diretto Compenso: euro 1.000 lordi 

Avv. Patrizia Menanno C.V.

Avv. Gian Battista Rosella C.V.
incarico professionale di assistenza legale e 

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

lettera di incarico ns. prot. 

27009 del 31/10/2019

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 € 2.990,00 oltre IVA e CPA 

e spese generali

Avv. Patrizia Menanno

Avv. Massimo Nardozi C.V.
incarico professionale di assistenza legale e 

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

lettera di incarico ns. prot. 

27995 del 12/11/2019

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 € 4.766,40 oltre IVA e CPA 

e spese generali

Avv. Alessandro Petricca C.V.
incarico professionale di assistenza legale e 

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

lettera di incarico ns. prot. 

28003 del 12/11/2019

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

C.V.
incarico professionale di assistenza legale e 

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

lettera di incarico ns. prot. 

26696 del 29/10/2019

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

Avv. Giuseppe Falvo

Fabio Dimita incarico di componente di commissione di valutazione;
lettera di incarico prot. n. 

25486 del 16/10/2019

http://www.astralspa.it/consulenti/Avv. Falvo.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/Avv. Rosella.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/Avv. Petricca.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/Avv Nardozi.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/Avv Menanno.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/Avv Menanno.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/Avv Menanno.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/Avv Menanno.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/Avv. Rosella.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/Avv Nardozi.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/Avv. Petricca.pdf


Conclusione 

dei lavori 

della 

Commission

e 

(09/12/201

9)

22/11/2019

Conclusione 

del giudizio

14/11/2019

Conclusione 

del giudizio

21/11/2019

Conclusione 

del giudizio

28/11/2019

Conclusione 

del giudizio

04/12/2019

Conclusione 

del giudizio

04/12/2019

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 € 460,20 oltre IVA e CPA e 

spese generali

Avv. Alessandro Petricca C.V.
incarico professionale di assistenza legale e 

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

lettera di incarico ns. prot. 

28251 del 14/11/2019;

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

Affidamento diretto Compenso: euro 1.000 lordi 

Avv. Giuseppe Viscomi C.V.
incarico professionale di assistenza legale e 

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

lettera di incarico ns. prot. 

30027 del 04/12/2019;

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 € 5.163,60 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. 

28821 del 21/11/2019;

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 € 3.872,00 oltre IVA e CPA 

e spese generali

Fabio Dimita

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. 

28827 del 22/11/2019

incarico di componente di commissione di valutazione;
lettera di incarico prot. n. 

25486 del 16/10/2019

Avv. Alessandro Petricca C.V.
incarico professionale di assistenza legale e 

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

lettera di incarico ns. prot. 

29490 del 28/11/2019;

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. Mario Pecoraro C.V.
incarico professionale di assistenza legale e 

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

lettera di incarico ns. prot. 

30022 del 04/12/2019;

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

http://www.astralspa.it/consulenti/Avv. Nisi.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/Avv. Petricca1.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/CV Avv Carboni.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/Avv. Petricca2.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/CV Avv. Pecoraro.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/Avv. Petricca1.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/Avv. Viscomi.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/CV Avv Carboni.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/Avv. Nisi.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/Avv. Petricca2.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/CV Avv. Pecoraro.pdf
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09/12/2019

Avv. Giuseppe Viscomi C.V.
incarico professionale di assistenza legale e 

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

lettera di incarico ns. prot. 

30027 del 04/12/2019;

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 € 5.163,60 oltre IVA e CPA 

e spese generali

Avv. Nicoletta Genua C.V.
incarico professionale di assistenza legale e 

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

lettera di incarico ns. prot. 

30331 del 09/12/2019 in 

accettazione del prot 23059 

20/09/2019;

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. 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. 

30170 del 06/12/2019;

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 € 5.163,60 oltre IVA e CPA 

e spese generali

Avv. Mara Liberati C.V.
incarico professionale di assistenza legale e 

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

lettera di incarico ns. prot. 

30379 del 09/12/2019;

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. Mara Liberati C.V.
incarico professionale di assistenza legale e 

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

lettera di incarico ns. prot. 

30375 del 09/12/2019;

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. Roberto Villani C.V.
incarico professionale di assistenza legale e 

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

lettera di incarico ns. prot. 

30298 del 06/12/2019;

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. Isidoro Sperti C.V.
incarico professionale di assistenza legale e 

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

lettera di incarico ns. prot. 

30381 del 09/12/2019;

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

http://www.astralspa.it/consulenti/Avv. Viscomi.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/CV Avv Villani.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/Avv Sperti.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/Avv.Roma.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/Avv. Liberati.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/Avv. Liberati.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/Avv. Genua.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/Avv.Roma.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/Avv. Liberati.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/Avv. Liberati.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/CV Avv Villani.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/Avv Sperti.pdf
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17/01/2020

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. 

30647 del 11/12/2019;

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. Michela Damadei C.V.
incarico professionale di assistenza legale e 

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

lettera di incarico ns. prot. 

1210 del 17/01/2020;

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. Antonio Iona C.V.
incarico professionale di assistenza legale e 

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

lettera di incarico ns. prot. 

383 del 08/01/2020;

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 € 7.039,50 oltre IVA e CPA 

e spese generali

Avv. Antonio Curatola C.V. assistenza legale su questioni di natura giuslavoristica;
prot. 29414 del 28/11/2019 

REP 3091/2019;
Affidamento diretto Compenso: 15.000,00 € lordi, oltre IVA e CpA

Avv. Nicoletta Genua C.V.
incarico professionale di assistenza legale e 

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

lettera di incarico ns. prot. 

30331 del 09/12/2019 in 

accettazione del prot 23059 

20/09/2019;

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. Nicoletta Genua C.V.
incarico professionale di assistenza legale e 

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

lettera di incarico ns. prot. 

30331 del 09/12/2019 in 

accettazione del prot 23061 

20/09/2019;

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. Andrea Camporota C.V.
incarico professionale di assistenza legale e 

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

lettera di incarico ns. prot. 

30548 del 10/12/2019;

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 € 5.163,60 oltre IVA e CPA 

e spese generali

http://www.astralspa.it/consulenti/Avv. Genua.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/Avv. Genua.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/Modello CV Avv Calabretta.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/Curatola _ CV.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/Modello CV Avv. Camporota.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/Michela Damadei.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/Modello CV Avv Calabretta.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/Avv Damadei.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/Michela Damadei.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/Curatola _ CV.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/Avv. Genua.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/Modello CV Avv. Camporota.pdf


Conclusione 

del giudizio

22/01/2020

Conclusione 

del giudizio

22/01/2020

Conclusione 

del giudizio

22/01/2020

Conclusione 

del giudizio

27/01/2020

Conclusione 

del giudizio

28/01/2020

Conclusione 

del giudizio

28/01/2020

Avv. Maria Dolores Broccoli C.V.
incarico professionale di assistenza legale e 

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

lettera di incarico ns. prot. 

2170 del 28/01/2020;

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. Andrea Camporota C.V.
incarico professionale di assistenza legale e 

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

lettera di incarico ns. prot. 

2129 del 28/01/2020;

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 € 3.162,00 oltre IVA e CPA 

e spese generali

Avv. Marco Rapo C.V.
incarico professionale di assistenza legale e 

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

lettera di incarico ns. prot. 

1607 del 22/01/2020;

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. Marco Rapo C.V.
incarico professionale di assistenza legale e 

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

lettera di incarico ns. prot. 

1608 del 22/01/2020;

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. Michela Damadei C.V.
incarico professionale di assistenza legale e 

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

lettera di incarico ns. prot. 

1210 del 17/01/2020;

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. Gaetano Cammarano C.V.
incarico professionale di assistenza legale e 

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

lettera di incarico ns. prot. 

1733 del 22/01/2020;

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 € 810,00 oltre IVA e CPA e 

spese generali

Avv. Claudia Di Brigida C.V.
incarico professionale di assistenza legale e 

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

lettera di incarico ns. prot. 

2028 del 27/01/2020;

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 € 3.228,00 oltre IVA e CPA 

e spese generali

http://www.astralspa.it/consulenti/Avv Damadei.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/Avv. Cammarano.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/CV Avv. Rapo.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/CV Avv. Rapo.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/CV Avv. Di Brigida.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/Avv. Camporota.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/CV Avv. Broccoli.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/Avv. Camporota.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/CV Avv. Rapo.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/CV Avv. Rapo.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/Avv. Cammarano.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/CV Avv. Di Brigida.pdf
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Avv. De Facendis Francesco C.V.
incarico professionale di assistenza legale e 

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

lettera di incarico ns. prot. 

3425 del 11/02/2020;

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 € 5.277,00 oltre IVA e CPA 

e spese generali

Avv. Marco Rossini C.V.
incarico professionale di assistenza legale e 

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

lettera di incarico ns. prot. 

2165 del 28/01/2020;

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 Rossini C.V.
incarico professionale di assistenza legale e 

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

lettera di incarico ns. prot. 

2166 del 28/01/2020;

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. Maria Dolores Broccoli C.V.
incarico professionale di assistenza legale e 

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

lettera di incarico ns. prot. 

2170 del 28/01/2020;

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. Maria Dolores Broccoli C.V.
incarico professionale di assistenza legale e 

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

lettera di incarico ns. prot. 

2169 del 28/01/2020;

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. 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. 

2293 del 29/01/2020;

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. Ginori Ida Francesca C.V.
incarico professionale di assistenza legale e 

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

lettera di incarico ns. prot. 

4692 del 25/02/2020;

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 € 810,00 oltre IVA e CPA e 

spese generali
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Dott. Andrea Santacroce C.V.
Incarico professionale di assistenza tecnica in giudizio in 

favore di Astral

Lettera di incarico ns. prot. 

6428 del 11/03/2020;

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 € 2.500,00 oltre oneri di 

legge

Avv. Ginori Ida Francesca C.V.
incarico professionale di assistenza legale e 

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

lettera di incarico ns. prot. 

4690 del 25/02/2020;

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. Ginori Ida Francesca C.V.
incarico professionale di assistenza legale e 

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

lettera di incarico ns. prot. 

4692 del 25/02/2020;

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 € 810,00 oltre IVA e CPA e 

spese generali

Avv. Ginori Ida Francesca C.V.
incarico professionale di assistenza legale e 

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

lettera di incarico ns. prot. 

4691 del 25/02/2020;

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. Katia De Luca C.V.
incarico professionale di assistenza legale e 

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

lettera di incarico ns. prot. 

4960 del 27/02/2020;

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. Katia De Luca C.V.
incarico professionale di assistenza legale e 

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

lettera di incarico ns. prot. 

4961 del 27/02/2020;

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. Katia De Luca C.V.
incarico professionale di assistenza legale e 

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

lettera di incarico ns. prot. 

4962 del 27/02/2020;

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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Ing. Luciano Cera C.V.

assistenza consulenza tecnica per ricognizione, analisi ed 

elaborazione dati VAR,  potenziamento VAR e raccordo 

con SIC del CEREMSS

prot. 3020 del  6.02.2020 

REP 3154 del 12.2.2020
Affidamento diretto Compenso: 36.000,00 € lordi, oltre IVA e CpA

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. 

7401 del 28/03/2020;

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 € 765,00 oltre IVA e CPA e 

spese generali

Avv. Gianluca Germani C.V.
incarico professionale di assistenza legale e 

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

lettera di incarico ns. prot. 

7676 del 02/04/2020

“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 € 528,00 oltre IVA e CPA 

e spese generali

Avv. Annamaria Vitelli C.V.
incarico professionale di assistenza legale e 

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

lettera di incarico ns. prot. 

7498 del 31/03/2020;

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 € 3.228,00 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. 

7527 del 31/03/2020;

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. Bernardo De Stasio
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Avv. Simone Di Fazio C.V.
incarico professionale di assistenza legale e 

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

lettera di incarico ns. prot. 

7313 del 26/03/2020

“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. Simone Di Fazio C.V.
incarico professionale di assistenza legale e 

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

lettera di incarico ns. prot. 

7310 del 26/03/2020

“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. Simone Di Fazio C.V.
incarico professionale di assistenza legale e 

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

lettera di incarico ns. prot. 

7311 del 26/03/2020

“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. Simone Di Fazio C.V.
incarico professionale di assistenza legale e 

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

lettera di incarico ns. prot. 

7312 del 26/03/2020

“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 Fiorelli C.V.
incarico professionale di assistenza legale e 

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

lettera di incarico ns. prot. 

8006 del 08/04/2020

“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. Simone Cretaro C.V.
incarico professionale di assistenza legale e 

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

lettera di incarico ns. prot. 

28140 del 13/11/2019

“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 € 2.721,00  oltre IVA e CPA 

e spese generali
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Avv. Giuseppe Cece C.V.
incarico professionale di assistenza legale e 

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

lettera di incarico ns. prot. 

8063 del 08/04/2020

“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 Fiorelli C.V.
incarico professionale di assistenza legale e 

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

lettera di incarico ns. prot. 

8006 del 08/04/2020

“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. Antonio Fiorelli C.V.
incarico professionale di assistenza legale e 

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

lettera di incarico ns. prot. 

8002 del 08/04/2020

“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. Antonio Fiorelli C.V.
incarico professionale di assistenza legale e 

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

lettera di incarico ns. prot. 

7999 del 08/04/2020

“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 Cece C.V.
incarico professionale di assistenza legale e 

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

lettera di incarico ns. prot. 

8061 del 08/04/2020

“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. Giuseppe Cece C.V.
incarico professionale di assistenza legale e 

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

lettera di incarico ns. prot. 

8062 del 08/04/2020

“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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Conclusione 

del giudizio

08/04/2020

Conclusione 

del giudizio

08/04/2020

Conclusione 

del giudizio

08/04/2020

Conclusione 

del giudizio

09/04/2020

Conclusione 

del giudizio

10/04/2020

Avv. Nicola Di Tomassi C.V.
incarico professionale di assistenza legale e 

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

lettera di incarico ns. prot. 

8234 del 10/04/2020

“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. Giuseppe Cece C.V.
incarico professionale di assistenza legale e 

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

lettera di incarico ns. prot. 

8063 del 08/04/2020

“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

Studio Legale AOR C.V.
incarico professionale di assistenza legale e 

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

lettera di incarico ns. prot. 

8066 del 08/04/2020

“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 € 17.203,20 oltre IVA e 

CPA e spese generali

Avv. Luigi Cutugno C.V.
incarico professionale di assistenza legale e 

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

lettera di incarico ns. prot. 

8073 del 08/04/2020

“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. Nicola Di Tomassi C.V.
incarico professionale di assistenza legale e 

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

lettera di incarico ns. prot. 

8156 del 09/04/2020

“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

Studio Legale AOR C.V.
incarico professionale di assistenza legale e 

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

lettera di incarico ns. prot. 

8066 del 08/04/2020

“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 € 9.800,00 oltre IVA e CPA 

e spese generali
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Conclusione 

del giudizio

10/04/2020

Conclusione 

del giudizio

27/04/2020

Conclusione 

del giudizio

23/04/2020

Conclusione 

del giudizio

08/04/2020

Conclusione 

del giudizio

08/04/2020

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. 

8925 del 23/04/2020

“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 € 893,00 oltre IVA e CPA e 

spese generali

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. in 

uscita 3161 del 07/02/2020 

ed entrata prot. 10117 del 

11/05/2020

“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 € 2.160,00 oltre IVA e CPA 

e spese generali

Avv. Nicola Di Tomassi C.V.
incarico professionale di assistenza legale e 

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

lettera di incarico ns. prot. 

8234 del 10/04/2020

“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. Nicola Di Tomassi C.V.
incarico professionale di assistenza legale e 

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

lettera di incarico ns. prot. 

8236 del 10/04/2020

“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

Studio Legale AOR C.V.
incarico professionale di assistenza legale e 

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

lettera di incarico ns. prot. 

9086 del 27/04/2020

“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 € 5.771,00 oltre IVA e CPA 

e spese generali

Avv. Graziella Castrenze C.V.
incarico professionale di assistenza legale e 

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

lettera di incarico ns. prot. 

8076 del 08/04/2020

“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
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Conclusione 

del giudizio

11/05/2020

Conclusione 

del giudizio

08/05/2020

Conclusione 

del giudizio

11/05/2020

Conclusione 

del giudizio

08/05/2020

Conclusione 

del giudizio

29/05/2020

Conclusione 

del giudizio

Avv. Rosalba Caputi C.V.
incarico professionale di assistenza legale e 

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

lettera di incarico ns. prot. in 

entrata 11495 del 

29/05/2020

“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 € 1.378,00 oltre IVA e CPA 

e spese generali

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. in 

uscita 3161 del 07/02/2020 

ed entrata prot. 10117 del 

11/05/2020

“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 € 2.160,00 oltre IVA e CPA 

e spese generali

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. in 

uscita 3165 del 07/02/2020 

ed entrata prot. 10117 del 

11/05/2020

“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 € 3.870,00 oltre IVA e CPA 

e spese generali

Avv. Adriano Iannacone C.V.
incarico professionale di assistenza legale e 

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

lettera di incarico ns. prot. in 

entrata 9969 del 08/05/2020

“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 € 1.522,00 oltre IVA e CPA 

e spese generali

Avv. Francesco Melari C.V.
incarico professionale di assistenza legale e 

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

lettera di incarico ns. prot. 

9963 del 08/05/2020

“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 € 851,00 oltre IVA e CPA e 

spese generali

Avv. Tiziana D’Alessandro C.V.
incarico professionale di assistenza legale e 

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

lettera di incarico ns. prot. in 

entrata 10185 del 

11/05/2020

“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 € 1.031,00 oltre IVA e CPA 

e spese generali
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fino al 

30/06/2020
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Conclusione 

del giudizio

08/06/2020

Conclusione 

del giudizio

11/06/2020

Conclusione 

del giudizio

11/06/2020

Conclusione 

del giudizio
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Conclusione 

del giudizio

22/01/2020

Conclusione 

del giudizio

Avv. Antonio Curatola C.V. assistenza legale su questioni di natura giuslavoristica
prot. 9756 del 6-5-2020  

REP 3203/2020
Affidamento diretto Compenso: 15.000,00 € lordi, oltre IVA e CpA

Avv. Antonio Curatola

Avv. Pierpaola Meledandri C.V.
Conferimento incarico professionale, di assistenza legale 

e rappresentanza in giudizio in favore di Astral 

lettera di incarico ns. prot. in 

entrata 13440 del 

11/06/2020

“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. Pierpaola Meledandri C.V.
incarico professionale di assistenza legale e 

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

lettera di incarico ns. prot. in 

entrata 13440 del 

11/06/2020

“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 medi decurtati nella 

misura massima consentita pari al 50% del tariffario di 

cui al D.M. 55/2014 pari ad € 2.738,00 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. in 

entrata 13541 del 

12/06/2020

“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

Prof. Fulvio Schettino
C.V.

incarico professionale di assistenza legale e 

rappresentanza in giudizio in favore di Astral S.p.A.
REP. 3226/2020 Affidamento diretto Compenso: € 39.500,00 oltre iva e oneri di legge

Avv. Gaetano Cammarano

Avv. Manfredo Fiormonti C.V.
incarico professionale di assistenza legale e 

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

lettera di incarico ns. prot. in 

entrata 14369 del 

24/06/2020

“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 € 3.651,00 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. in 

entrata 1565 del 21/01/2020

“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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26/06/2020

Conclusione 

del giudizio

25/06/2020

Conclusione 

del giudizio

C.V. 22/04/2020

C.V.
Conclusione 

del giudizio

Conclusione 

del giudizio

Completam

ento attività

07/07/2020

Avv. Maurizio Dell’Unto C.V.
Conferimento incarico professionale, di assistenza legale 

e rappresentanza in giudizio in favore di Astral 

lettera di incarico ns. prot. in 

entrata 15203 del 

07/07/2020

“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 medi decurtati nella 

misura massima consentita pari al 50% del tariffario di 

cui al D.M. 55/2014 pari ad € 2.588,00 oltre IVA e CPA 

e spese generali;

Studio Legale  Pessi e Associati assistenza legale specialistica in materia di CCNL 
prot. 11550 del 3_05_2019 

repertorio 2892/2019
Affidamento diretto Compenso: 18.000,00 € lordi, oltre IVA e CpA

Avv. Valentina Licchetta

Studio Legale AOR
incarico professionale di assistenza legale e 

rappresentanza in giudizio in favore di Astral S.p.A.
Rep 3223 del 2020

“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 medi decurtati nella 

misura massima consentita pari al 50% del tariffario di 

cui al D.M. 55/2014 pari ad € 38.000,00 oltre IVA e 

CPA e spese generali

Avv. Alfredo Cirillo C.V.
Conferimento incarico professionale, di assistenza legale 

e rappresentanza in giudizio in favore di Astral 

lettera di incarico ns. prot. in 

entrata 14449 del 

25/06/2020

“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 medi decurtati nella 

misura massima consentita pari al 50% del tariffario di 

cui al D.M. 55/2014 pari ad € 671,00 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. in 

entrata 14557 del 

26/06/2020

“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 medi decurtati nella 

misura massima consentita pari al 50% di cui al D.M. 

55/2014 pari ad € 180,00 oltre IVA e CPA e spese 

generali

C.V.
assistenza legale su questioni di natura giuslavoristica 

finalizzata a prevenire eventuali potenziali contenziosi
prot. 10523 del 16_4_2019 Affidamento diretto Compenso: 10.000,00 € lordi, oltre IVA e CpA;
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Avv. Maurizio Dell’Unto C.V.
Conferimento incarico professionale, di assistenza legale 

e rappresentanza in giudizio in favore di Astral 

lettera di incarico ns. prot. in 

entrata 15203 del 

07/07/2020

“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 medi decurtati nella 

misura massima consentita pari al 50% del tariffario di 

cui al D.M. 55/2014 pari ad € 2.588,00 oltre IVA e CPA 

e spese generali;

Avv. Francesco Musolino C.V.
Conferimento incarico professionale, di assistenza legale 

e rappresentanza in giudizio in favore di Astral 

lettera di incarico ns. prot. in 

entrata 15079 del 

06/07/2020

“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 medi decurtati nella 

misura massima consentita pari al 50% del tariffario di 

cui al D.M. 55/2014 pari ad € 13.911,00 oltre IVA e 

CPA e spese generali;

Avv. Alessia Schiavi C.V.
Conferimento incarico professionale, di assistenza legale 

e rappresentanza in giudizio in favore di Astral 

lettera di incarico ns. prot. in 

entrata 18259 del 

28/08/2020;

“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 medi decurtati nella 

misura massima consentita pari al 50% del tariffario di 

cui al D.M. 55/2014 pari ad € 1.342,00 oltre IVA e CPA 

e spese generali;

Avv. Mirco Pesce C.V.
Conferimento incarico professionale, di assistenza legale 

e rappresentanza in giudizio in favore di Astral 

lettera di incarico ns. prot. in 

entrata 16323 del 

23/07/2020;;

“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 medi decurtati nella 

misura massima consentita pari al 50% del tariffario di 

cui al D.M. 55/2014 pari ad € 851,00 oltre IVA e CPA e 

spese generali;

Studio Legale AOR C.V.
Conferimento incarico professionale, di assistenza legale 

e rappresentanza in giudizio in favore di Astral 

lettera di incarico ns. prot. in 

entrata 17369 del 

06/08/2020;

“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 medi decurtati nella 

misura massima consentita pari al 50% del tariffario di 

cui al D.M. 55/2014 pari ad € 9.800,00 oltre IVA e CPA 

e spese generali;

Avv. Alessia Acchioni C.V.
Conferimento incarico professionale, di assistenza legale 

e rappresentanza in giudizio in favore di Astral 

lettera di incarico ns. prot. in 

entrata 16532 del 

24/07/2020;

“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 medi decurtati nella 

misura massima consentita pari al 50% del tariffario di 

cui al D.M. 55/2014 pari ad € 3.972,00 oltre IVA e CPA 

e spese generali;

Avv. Gabriele Picano C.V.
Conferimento incarico professionale, di assistenza legale 

e rappresentanza in giudizio in favore di Astral 

lettera di incarico ns. prot. in 

entrata 17243 del 

05/08/2020;

“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 medi decurtati nella 

misura massima consentita pari al 50% del tariffario di 

cui al D.M. 55/2014 pari ad € 3.870,00 oltre IVA e CPA 

e spese generali;
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Avv. Laura Chillon C.V.
Conferimento incarico professionale, di assistenza legale 

e rappresentanza in giudizio in favore di Astral 

lettera di incarico ns. prot. in 

entrata 18762 del 

04/09/2020;

“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

parametrato ai valori medi decurtati nella misura 

massima consentita pari al 50% del tariffario di cui al 

D.M. 55/2014 pari ad € 1.342,00 oltre IVA e CPA e 

spese generali

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

e rappresentanza in giudizio in favore di Astral 

lettera di incarico ns. prot. in 

entrata 19047 del 

10/09/2020;

“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

parametrato ai valori medi decurtati nella misura 

massima consentita pari al 50% del tariffario di cui al 

D.M. 55/2014 pari ad € 540,00 oltre IVA e CPA e spese 

generali

Avv. Alessia Schiavi C.V.
Conferimento incarico professionale, di assistenza legale 

e rappresentanza in giudizio in favore di Astral 

lettera di incarico ns. prot. in 

entrata 18259 del 

28/08/2020;

“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 medi decurtati nella 

misura massima consentita pari al 50% del tariffario di 

cui al D.M. 55/2014 pari ad € 1.342,00 oltre IVA e CPA 

e spese generali;

Avv. Luca Calcagni C.V.
Conferimento incarico professionale, di assistenza legale 

e rappresentanza in giudizio in favore di Astral 

lettera di incarico ns. prot. in 

entrata 18833 del 

07/09/2020;

“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

parametrato ai valori medi decurtati nella misura 

massima consentita pari al 50% del tariffario di cui al 

D.M. 55/2014 pari ad € 2.738,00 oltre IVA e CPA e 

spese generali;

Avv. Riccardo Luponio C.V.
Conferimento incarico professionale, di assistenza legale 

stragiudiziale in favore di Astral 

lettera di incarico ns. prot. in 

entrata 16247 del 

22/07/2020;

“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 medi decurtati nella 

misura massima consentita pari al 50% del tariffario di 

cui al D.M. 55/2014 pari ad € 2.295,00 oltre IVA e CPA 

e spese generali;

Dott. Tommaso Patrizi
attività di aggiornamento Database e Applicazione 

Catasto 2010

prot. 17473 del 7/8/2020 , 

rep 3281/2020;
Affidamento diretto Compenso: 18.100,00 oltre IVA e rivalsa INPS;

Avv. Silvia Morescanti
assistenza legale su questioni  di rilevanza panale 

attinenti l’attività di ASTRAL SpA

prot. 17239 DEL 5/8/2020 , 

Rep. 3282/2020;
Affidamento diretto Compenso: 15.000,00 oltre IVA e CPA;
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Avv. Fabrizio Masi C.V.
Conferimento incarico professionale, di assistenza legale 

e rappresentanza in giudizio in favore di Astral 

lettera di incarico ns. prot. in 

entrata 18994 del 

09/09/2020;

“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

parametrato ai valori medi decurtati nella misura 

massima consentita pari al 50% del tariffario di cui al 

D.M. 55/2014 pari ad € 671,00 oltre IVA e CPA e spese 

generali

Avv. Lavinia Di Gangi C.V.
Conferimento incarico professionale, di assistenza legale 

e rappresentanza in giudizio in favore di Astral 

lettera di incarico ns. prot. in 

entrata 19524 del 

17/09/2020;

“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

parametrato ai valori medi decurtati nella misura 

massima consentita pari al 50% del tariffario di cui al 

D.M. 55/2014 pari ad € 671,00 oltre IVA e CPA e spese 

generali

Studio Legale Associato Santoro- 

De Majo
C.V.

Conferimento incarico professionale, di assistenza legale 

e rappresentanza in giudizio in favore di Astral 

lettera di incarico ns. prot. in 

entrata 19723 del 

21/09/2020;

“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

parametrato ai valori medi decurtati nella misura 

massima consentita pari al 50% del tariffario di cui al 

D.M. 55/2014 pari ad € 180,00 oltre IVA e CPA e spese 

generali

Avv. Stefania Nicoletta 

Costanzo
C.V.

Conferimento incarico professionale, di assistenza legale 

e rappresentanza in giudizio in favore di Astral 

lettera di incarico ns. prot. in 

entrata 19728 del 

21/09/2020;

“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

parametrato ai valori medi decurtati nella misura 

massima consentita pari al 50% del tariffario di cui al 

D.M. 55/2014 pari ad € 1.391,00 oltre IVA e CPA e 

spese generali

Avv. Giovanni Pesce C.V.
Conferimento incarico professionale, di assistenza legale 

e rappresentanza in giudizio in favore di Astral 

lettera di incarico ns. prot. in 

entrata 19487 del 

17/09/2020;

“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

parametrato ai valori medi decurtati nella misura 

massima consentita pari al 50% del tariffario di cui al 

D.M. 55/2014 pari ad € 5.301,00 oltre IVA e CPA e 

spese generali

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

e rappresentanza in giudizio in favore di Astral 

lettera di incarico ns. prot. in 

entrata 19047 del 

10/09/2020;

“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

parametrato ai valori medi decurtati nella misura 

massima consentita pari al 50% del tariffario di cui al 

D.M. 55/2014 pari ad € 540,00 oltre IVA e CPA e spese 

generali

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

e rappresentanza in giudizio in favore di Astral 

lettera di incarico ns. prot. in 

entrata 18533 del 

02/09/2020;

“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

parametrato ai valori medi decurtati nella misura 

massima consentita pari al 50% del tariffario di cui al 

D.M. 55/2014 pari ad € 1.342,00 oltre IVA e CPA e 

spese generali
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Avv. Nando Schiavi C.V.
Conferimento incarico professionale, di assistenza legale 

e rappresentanza in giudizio in favore di Astral 

lettera di incarico ns. prot. in 

entrata 21599 del 

12/10/2020;

“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

parametrato ai valori medi decurtati nella misura 

massima consentita pari al 50% del tariffario di cui al 

D.M. 55/2014 pari ad € 540,00 oltre IVA e CPA e spese 

generali

Avv. Mario Guido C.V.
Conferimento incarico professionale, di assistenza legale 

e rappresentanza in giudizio in favore di Astral 

lettera di incarico ns. prot. in 

entrata 21645 del 

12/10/2020;

“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

parametrato ai valori medi decurtati nella misura 

massima consentita pari al 50% del tariffario di cui al 

D.M. 55/2014 pari ad € 2.738,00 oltre IVA e CPA e 

spese generali

Avv. Massimo Vannini C.V.
Conferimento incarico professionale, di assistenza legale 

e rappresentanza in giudizio in favore di Astral 

lettera di incarico ns. prot. in 

entrata 18915 del 

08/09/2020;

“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

parametrato ai valori medi decurtati nella misura 

massima consentita pari al 50% del tariffario di cui al 

D.M. 55/2014 pari ad € 851,00 oltre IVA e CPA e spese 

generali

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

e rappresentanza in giudizio in favore di Astral 

lettera di incarico ns. prot. in 

entrata 18533 del 

02/09/2020;

“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

parametrato ai valori medi decurtati nella misura 

massima consentita pari al 50% del tariffario di cui al 

D.M. 55/2014 pari ad € 1.342,00 oltre IVA e CPA e 

spese generali

Avv. Norberto Nisi

C.V.
Conferimento incarico professionale, di assistenza legale 

e rappresentanza in giudizio in favore di Astral 

lettera di incarico ns. prot. in 

entrata 21649 del 

12/10/2020;

“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

parametrato ai valori medi decurtati nella misura 

massima consentita pari al 50% del tariffario di cui al 

D.M. 55/2014 pari ad € 810,00 oltre IVA e CPA e spese 

generali

C.V.
Conferimento incarico professionale, di assistenza legale 

e rappresentanza in giudizio in favore di Astral 

lettera di incarico ns. prot. in 

entrata 18913 del 

08/09/2020;

“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

parametrato ai valori medi decurtati nella misura 

massima consentita pari al 50% del tariffario di cui al 

D.M. 55/2014 pari ad € 530,00 oltre IVA e CPA e spese 

generali

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

e rappresentanza in giudizio in favore di Astral 

lettera di incarico ns. prot. in 

entrata 20084 del 

24/09/2020;

“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

parametrato ai valori medi decurtati nella misura 

massima consentita pari al 50% del tariffario di cui al 

D.M. 55/2014 pari ad € 671,00 oltre IVA e CPA e spese 

generali

Avv. Cristian Fragalà C.V.
Conferimento incarico professionale, di assistenza legale 

e rappresentanza in giudizio in favore di Astral 

lettera di incarico ns. prot. in 

entrata 21482 del 

09/10/2020;

“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

parametrato ai valori medi decurtati nella misura 

massima consentita pari al 50% del tariffario di cui al 

D.M. 55/2014 pari ad € 5.301,00 oltre IVA e CPA e 

spese generali

Avv. Giuseppe Anfuso
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02/11/2020

C.V.
Conferimento incarico professionale, di assistenza legale 

e rappresentanza in giudizio in favore di Astral 

lettera di incarico ns. prot. in 

entrata 23608 del 

03/11/2020;

“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

parametrato ai valori medi decurtati nella misura 

massima consentita pari al 50% del tariffario di cui al 

D.M. 55/2014 pari ad € 720,00 oltre IVA e CPA e spese 

generali

Avv. Francesco De Facendis C.V.
Conferimento incarico professionale, di assistenza legale 

e rappresentanza in giudizio in favore di Astral 

lettera di incarico ns. prot. in 

entrata 23374 del 

02/11/2020;

“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

parametrato ai valori medi decurtati nella misura 

massima consentita pari al 50% del tariffario di cui al 

D.M. 55/2014 pari ad € 12.973,00  oltre IVA e CPA e 

spese generali

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

stragiudiziale in favore di Astral 

lettera di incarico ns. prot. in 

entrata 22026 del 

16/10/2020;

“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

parametrato ai valori medi decurtati nella misura 

massima consentita pari al 50% del tariffario di cui al 

D.M. 55/2014 pari ad € 2.599,00 oltre IVA e CPA e 

spese generali

Avv. Simona Censi C.V.

Subentro nel conferimento incarico professionale, di 

assistenza legale e rappresentanza in giudizio in favore di 

Astral

lettera di incarico ns. prot. in 

entrata 22676 del 

26/10/2020;

“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

parametrato ai valori medi decurtati nella misura 

massima consentita pari al 50% del tariffario di cui al 

D.M. 55/2014 pari ad € 3.716,00 oltre IVA e CPA e 

spese generali

Avv. Cristian Fragalà C.V.
Conferimento incarico professionale, di assistenza legale 

e rappresentanza in giudizio in favore di Astral 

lettera di incarico ns. prot. in 

entrata 21482 del 

09/10/2020;

“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

parametrato ai valori medi decurtati nella misura 

massima consentita pari al 50% del tariffario di cui al 

D.M. 55/2014 pari ad € 5.301,00 oltre IVA e CPA e 

spese generali

Avv. Giuseppe Sacco

Avv. Simona Censi C.V.

Subentro nel conferimento incarico professionale, di 

assistenza legale e rappresentanza in giudizio in favore di 

Astral

lettera di incarico ns. prot. in 

entrata 22675 del 

26/10/2020;

“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

parametrato ai valori medi decurtati nella misura 

massima consentita pari al 50% del tariffario di cui al 

D.M. 55/2014 pari ad € 3.716,00 oltre IVA e CPA e 

spese generali
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Conferimento incarico professionale, di assistenza legale 

e rappresentanza in giudizio in favore di Astral 

lettera di incarico ns. prot. in 

entrata 24130 del 

11/11/2020;

“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

parametrato ai valori medi decurtati nella misura 

massima consentita pari al 50% del tariffario di cui al 

D.M. 55/2014 pari ad € 671,00 oltre IVA e CPA e spese 

generali

Avv. Diletta Fulcheri e Avv. 

Giulio Stoppa

parametrato ai valori medi decurtati nella misura 

massima consentita pari al 50% del tariffario di cui al 

D.M. 55/2014 pari ad € 2.755,00 oltre IVA e CPA e 

spese generali

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

e rappresentanza in giudizio in favore di Astral 

lettera di incarico ns. prot. in 

entrata 23742 del 

05/11/2020;

Conferimento incarico professionale, di assistenza legale 

e rappresentanza in giudizio in favore di Astral 

lettera di incarico ns. prot. in 

entrata 23863 del 

06/11/2020;

“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

parametrato ai valori medi decurtati nella misura 

massima consentita pari al 50% del tariffario di cui al 

D.M. 55/2014 pari ad € 5.338,00 oltre IVA e CPA e 

spese generali

Avv. Francesco De Facendis C.V.
Conferimento incarico professionale, di assistenza legale 

e rappresentanza in giudizio in favore di Astral 

lettera di incarico ns. prot. in 

entrata 23374 del 

02/11/2020;

“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

parametrato ai valori medi decurtati nella misura 

massima consentita pari al 50% del tariffario di cui al 

D.M. 55/2014 pari ad € 12.973,00  oltre IVA e CPA e 

spese generali

Avv. Patrizia Menanno C.V.

Avv. Paolo Popolini C.V.
Conferimento incarico professionale, di assistenza legale 

e rappresentanza in giudizio in favore di Astral 

lettera di incarico ns. prot. in 

entrata 24112 del 

11/11/2020;

“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

parametrato ai valori medi decurtati nella misura 

massima consentita pari al 50% del tariffario di cui al 

D.M. 55/2014 pari ad € 7.795,00 oltre IVA e CPA e 

spese generali

C.V.
Conferimento incarico professionale, di assistenza legale 

e rappresentanza in giudizio in favore di Astral 

lettera di incarico ns. prot. in 

entrata 24267 del 

12/11/2020;

“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

parametrato ai valori medi decurtati nella misura 

massima consentita pari al 50% del tariffario di cui al 

D.M. 55/2014 pari ad € 2.093,00 oltre IVA e CPA e 

spese generali

Avv. Mario Assennato
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Avv. Roberto Bruno C.V.
Conferimento incarico professionale, di assistenza legale 

e rappresentanza in giudizio in favore di Astral 

lettera di incarico ns. prot. in 

entrata 26616 del 

14/12/2020;

“Avvocato incaricato in 

conformità a quanto stabilito 

nel Regolamento di gestione 

dell’elenco di professionisti 

ai quali conferire incarichi di 

patrocinio, di pareristica, di 

supporto e consulenza 

legale approvato con la 

determinazione 

dell’Amministratore Unico n. 

123 del 22 aprile 2020”

parametrato ai valori medi decurtati nella misura 

massima consentita pari al 50% del tariffario di cui al 

D.M. 55/2014 pari ad € 2.738,00 oltre IVA e CPA e 

spese generali

C.V.
Conferimento incarico professionale, di assistenza legale 

e rappresentanza in giudizio in favore di Astral 

 lettera di incarico ns. prot. in 

entrata 25681 del 

01/12/2020;

“Avvocato incaricato in 

conformità a quanto stabilito 

nel Regolamento di gestione 

dell’elenco di professionisti 

ai quali conferire incarichi di 

patrocinio, di pareristica, di 

supporto e consulenza 

legale approvato con la 

determinazione 

dell’Amministratore Unico n. 

123 del 22 aprile 2020”

parametrato ai valori medi decurtati nella misura 

massima consentita pari al 50% del tariffario di cui al 

D.M. 55/2014 pari ad € 3.716,00 oltre IVA e CPA e 

spese generali

Avv. Federico D'Arienzo C.V.
Conferimento incarico professionale, di assistenza legale 

e rappresentanza in giudizio in favore di Astral 

Studio Legale AOR C.V.
Conferimento incarico professionale, di assistenza legale 

e rappresentanza in giudizio in favore di Astral 

 lettera di incarico ns. prot. in 

entrata 25533 del 

30/11/2020;

“Avvocato incaricato in 

conformità a quanto stabilito 

nel Regolamento di gestione 

dell’elenco di professionisti 

ai quali conferire incarichi di 

patrocinio, di pareristica, di 

supporto e consulenza 

legale approvato con la 

determinazione 

dell’Amministratore Unico n. 

123 del 22 aprile 2020”

parametrato ai valori medi decurtati nella misura 

massima consentita pari al 50% del tariffario di cui al 

D.M. 55/2014 pari ad € 9.752,00 oltre IVA e CPA e 

spese generali

lettera di incarico ns. prot. in 

entrata 26097 del 

07/12/2020;

“Avvocato incaricato in 

conformità a quanto stabilito 

nel Regolamento di gestione 

dell’elenco di professionisti 

ai quali conferire incarichi di 

patrocinio, di pareristica, di 

supporto e consulenza 

legale approvato con la 

determinazione 

dell’Amministratore Unico n. 

123 del 22 aprile 2020”

parametrato ai valori medi decurtati nella misura 

massima consentita pari al 50% del tariffario di cui al 

D.M. 55/2014 pari ad € 671,00 oltre IVA e CPA e spese 

generali

Avv. Paolo Sabbatucci

Avv. Giovanna Laganà

Avv. Carmela Margherita Rodà C.V.
Conferimento incarico professionale, di assistenza legale 

e rappresentanza in giudizio in favore di Astral 

lettera di incarico ns. prot. in 

entrata 25606 del 

30/11/2020;

“Avvocato incaricato in 

conformità a quanto stabilito 

nel Regolamento di gestione 

dell’elenco di professionisti 

ai quali conferire incarichi di 

patrocinio, di pareristica, di 

supporto e consulenza 

legale approvato con la 

determinazione 

dell’Amministratore Unico n. 

123 del 22 aprile 2020”

parametrato ai valori medi decurtati nella misura 

massima consentita pari al 50% del tariffario di cui al 

D.M. 55/2014 pari ad € 354,00 oltre IVA e CPA e spese 

generali

C.V.

gestione criticità inerenti il rispetto delle norme di 

sicurezza anti_Covid 19, gestione servizi esterni per 

prevenire eventuali contenziosi

prot. 23911 del 9_11_2020 

REPERTORIO 3339/2020;
Affidamento diretto 10.000 € lordi  oltre IVA e CPA
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Avv. Sandro Salera C.V.
Conferimento incarico professionale, di assistenza legale 

e rappresentanza in giudizio in favore di Astral 

lettera di incarico ns. prot. in 

entrata 27180 del 

22/12/2020;

“Avvocato incaricato in 

conformità a quanto stabilito 

nel Regolamento di gestione 

dell’elenco di professionisti 

ai quali conferire incarichi di 

patrocinio, di pareristica, di 

supporto e consulenza 

legale approvato con la 

determinazione 

dell’Amministratore Unico n. 

123 del 22 aprile 2020”

parametrato ai valori medi decurtati nella misura 

massima consentita pari al 50% del tariffario di cui al 

D.M. 55/2014 pari ad € 1.935,00 oltre IVA e CPA e 

spese generali

Ing. Mario Moronesi C.V.
Incarico professionale di assistenza tecnica in giudizio in 

favore di Astral

lettera di incarico ns. prot. in 

entrata 26456 del 

10/12/2020;

“Avvocato incaricato in 

conformità a quanto stabilito 

nel Regolamento di gestione 

dell’elenco di professionisti 

ai quali conferire incarichi di 

patrocinio, di pareristica, di 

supporto e consulenza 

legale approvato con la 

determinazione 

dell’Amministratore Unico n. 

123 del 22 aprile 2020”

parametrato ai valori medi decurtati nella misura 

massima consentita pari al 50% del tariffario di cui al 

D.M. 55/2014 pari ad € 5.000,00 oltre IVA e Inarcassa

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

stragiudiziale in favore di Astral 

lettera di incarico ns. prot. in 

entrata 26476 del 

10/12/2020;

“Avvocato incaricato in 

conformità a quanto stabilito 

nel Regolamento di gestione 

dell’elenco di professionisti 

ai quali conferire incarichi di 

patrocinio, di pareristica, di 

supporto e consulenza 

legale approvato con la 

determinazione 

dell’Amministratore Unico n. 

123 del 22 aprile 2020”

parametrato ai valori medi decurtati nella misura 

massima consentita pari al 50% del tariffario di cui al 

D.M. 55/2014 pari ad € 7.482,00 oltre IVA e CPA e 

spese generali

Avv. Giovanna Laganà C.V.
Conferimento incarico professionale, di assistenza legale 

e rappresentanza in giudizio in favore di Astral 

lettera di incarico ns. prot. in 

entrata 26968 del 

18/12/2020;

“Avvocato incaricato in 

conformità a quanto stabilito 

nel Regolamento di gestione 

dell’elenco di professionisti 

ai quali conferire incarichi di 

patrocinio, di pareristica, di 

supporto e consulenza 

legale approvato con la 

determinazione 

dell’Amministratore Unico n. 

123 del 22 aprile 2020”

parametrato ai valori medi decurtati nella misura 

massima consentita pari al 50% del tariffario di cui al 

D.M. 55/2014 pari ad € 291,00 oltre IVA e CPA e spese 

generali

Avv. Giovanni Paolo Sperti C.V.
Conferimento incarico professionale, di assistenza legale 

e rappresentanza in giudizio in favore di Astral 

lettera di incarico ns. prot. in 

entrata 27234 del 

22/12/2020;

“Avvocato incaricato in 

conformità a quanto stabilito 

nel Regolamento di gestione 

dell’elenco di professionisti 

ai quali conferire incarichi di 

patrocinio, di pareristica, di 

supporto e consulenza 

legale approvato con la 

determinazione 

dell’Amministratore Unico n. 

123 del 22 aprile 2020”

parametrato ai valori medi decurtati nella misura 

massima consentita pari al 50% del tariffario di cui al 

D.M. 55/2014 pari ad € 708,00 oltre IVA e CPA e spese 

generali

http://www.astralspa.it/consulenti/Avv Lagana.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/Avv Salera.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/Ing_Moronesi.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/Avv_Sperti.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/Avv_Sabbatucci.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/Avv Salera.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/Ing_Moronesi.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/Avv_Sabbatucci.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/Avv Lagana.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/Avv_Sperti.pdf
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25/01/2021

C.V.
Conferimento incarico professionale, di assistenza legale 

e rappresentanza in giudizio in favore di Astral 

lettera di incarico ns. prot. in 

entrata 26970 del 

18/12/2020

“Avvocato incaricato in 

conformità a quanto stabilito 

nel Regolamento di gestione 

dell’elenco di professionisti 

ai quali conferire incarichi di 

patrocinio, di pareristica, di 

supporto e consulenza 

legale approvato con la 

determinazione 

dell’Amministratore Unico n. 

123 del 22 aprile 2020”

parametrato ai valori medi decurtati nella misura 

massima consentita pari al 50% del tariffario di cui al 

D.M. 55/2014 pari ad € 1.148,00 oltre IVA e CPA e 

spese generali

Avv. Giovanni Paolo Sperti C.V.
Conferimento incarico professionale, di assistenza legale 

e rappresentanza in giudizio in favore di Astral 

lettera di incarico ns. prot. in 

entrata 1797 del 25/01/2021

“Avvocato incaricato in 

conformità a quanto stabilito 

nel Regolamento di gestione 

dell’elenco di professionisti 

ai quali conferire incarichi di 

patrocinio, di pareristica, di 

supporto e consulenza 

legale approvato con la 

determinazione 

dell’Amministratore Unico n. 

123 del 22 aprile 2020”

parametrato ai valori medi decurtati nella misura 

massima consentita pari al 50% del tariffario di cui al 

D.M. 55/2014 pari ad € 354,00 oltre IVA e CPA e spese 

generali

C.V.
Conferimento incarico professionale, di assistenza legale 

e rappresentanza in giudizio in favore di Astral 

lettera di incarico ns. prot. in 

entrata 27546 del 

29/12/2020;

“Avvocato incaricato in 

conformità a quanto stabilito 

nel Regolamento di gestione 

dell’elenco di professionisti 

ai quali conferire incarichi di 

patrocinio, di pareristica, di 

supporto e consulenza 

legale approvato con la 

determinazione 

dell’Amministratore Unico n. 

123 del 22 aprile 2020”

parametrato ai valori medi decurtati nella misura 

massima consentita pari al 50% del tariffario di cui al 

D.M. 55/2014 pari ad € 180,00 oltre IVA e CPA e spese 

generali

ING. LUCIANO CERA C.V.

Integrazione del sistema informativo centrale, mediante 

l’organizzazione, la pianificazione e la progettazione delle 

rilevazione dei dati del drone.

prot. 27637 del 30_12_2020  

Rep 3401del 2021;
Affidamento diretto 36.000 € lordi  oltre IVA e CPA

Avv. Marco Ciaralli

C.V.

ASSISTENZA LEGALE SU QUESTIONI DI NATURA 

CIVILE E PENALE NELLA GESTIONE DEL PATRIMONIO 

_SMART CIG Z702FF38B

prot. 27473 DEL 28/12/2020 

REP N. 3394/2020;
Affidamento diretto 30.000 € lordi  oltre IVA e CPA

Avv. Daniela Incelli

Avv. Gabriele Picano C.V.
Conferimento incarico professionale, di assistenza legale 

e rappresentanza in giudizio in favore di Astral 

lettera di incarico ns. prot. in 

entrata 937 del 14/01/2021

“Avvocato incaricato in 

conformità a quanto stabilito 

nel Regolamento di gestione 

dell’elenco di professionisti 

ai quali conferire incarichi di 

patrocinio, di pareristica, di 

supporto e consulenza 

legale approvato con la 

determinazione 

dell’Amministratore Unico n. 

123 del 22 aprile 2020”

parametrato ai valori medi decurtati nella misura 

massima consentita pari al 50% del tariffario di cui al 

D.M. 55/2014 pari ad € 3.972,00 oltre IVA e CPA e 

spese generali

AVV. SILVIA MORESCANTI

http://www.astralspa.it/consulenti/Avv_Incelli.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/CV_Cera2.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/Morescanti_Cv.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/CV_Avv.Picano.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/Avv_ciaralli.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/Avv_ciaralli.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/Avv_sperti.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/Avv_Incelli.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/CV_Cera2.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/Morescanti_Cv.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/CV_Avv.Picano.pdf
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16/09/2020

Avv. Giovanni Paolo Sperti C.V.
Conferimento incarico professionale, di assistenza legale 

e rappresentanza in giudizio in favore di Astral 

lettera di incarico ns. prot. in 

entrata 1797 del 25/01/2021

“Avvocato incaricato in 

conformità a quanto stabilito 

nel Regolamento di gestione 

dell’elenco di professionisti 

ai quali conferire incarichi di 

patrocinio, di pareristica, di 

supporto e consulenza 

legale approvato con la 

determinazione 

dell’Amministratore Unico n. 

123 del 22 aprile 2020”

parametrato ai valori medi decurtati nella misura 

massima consentita pari al 50% del tariffario di cui al 

D.M. 55/2014 pari ad € 354,00 oltre IVA e CPA e spese 

generali

Avv. Diletta Fulcheri C.V.
Conferimento incarico professionale, di assistenza legale 

e rappresentanza in giudizio in favore di Astral 

lettera di incarico ns. prot. in 

entrata 19440 del 

16/09/2020

“Avvocato incaricato in 

conformità a quanto stabilito 

nel Regolamento di gestione 

dell’elenco di professionisti 

ai quali conferire incarichi di 

patrocinio, di pareristica, di 

supporto e consulenza 

legale approvato con la 

determinazione 

dell’Amministratore Unico n. 

123 del 22 aprile 2020”

parametrato ai valori medi decurtati nella misura 

massima consentita pari al 50% del tariffario di cui al 

D.M. 55/2014 pari ad € 5.301,00 oltre IVA e CPA e 

spese generali

Avv. Luca Calcagni C.V.
Conferimento incarico professionale, di assistenza legale 

e rappresentanza in giudizio in favore di Astral 

lettera di incarico ns. prot. in 

entrata 362 del 07/01/2021

“Avvocato incaricato in 

conformità a quanto stabilito 

nel Regolamento di gestione 

dell’elenco di professionisti 

ai quali conferire incarichi di 

patrocinio, di pareristica, di 

supporto e consulenza 

legale approvato con la 

determinazione 

dell’Amministratore Unico n. 

123 del 22 aprile 2020”

parametrato ai valori medi decurtati nella misura 

massima consentita pari al 50% del tariffario di cui al 

D.M. 55/2014 pari ad € 1.378,00 oltre IVA e CPA e 

spese generali

Avv. Annamaria Vitelli C.V.
Conferimento incarico professionale, di assistenza legale 

e rappresentanza in giudizio in favore di Astral 

lettera di incarico ns. prot. in 

entrata 1845 del 25/01/2021

“Avvocato incaricato in 

conformità a quanto stabilito 

nel Regolamento di gestione 

dell’elenco di professionisti 

ai quali conferire incarichi di 

patrocinio, di pareristica, di 

supporto e consulenza 

legale approvato con la 

determinazione 

dell’Amministratore Unico n. 

123 del 22 aprile 2020”

parametrato ai valori medi decurtati nella misura 

massima consentita pari al 50% del tariffario di cui al 

D.M. 55/2014 pari ad € 3.972,00 oltre IVA e CPA e 

spese generali

Avv. Claudio Gentili C.V.
Conferimento incarico professionale, di assistenza legale 

e rappresentanza in giudizio in favore di Astral 

lettera di incarico ns. prot. in 

entrata 401 del 07/01/2021;

“Avvocato incaricato in 

conformità a quanto stabilito 

nel Regolamento di gestione 

dell’elenco di professionisti 

ai quali conferire incarichi di 

patrocinio, di pareristica, di 

supporto e consulenza 

legale approvato con la 

determinazione 

dell’Amministratore Unico n. 

123 del 22 aprile 2020”

parametrato ai valori medi decurtati nella misura 

massima consentita pari al 50% del tariffario di cui al 

D.M. 55/2014 pari ad € 3.972,00 oltre IVA e CPA e 

spese generali

Avv. Stefano Mancini C.V.

Integrazione conferimento incarico professionale, di 

assistenza legale e rappresentanza in giudizio in favore di 

Astral

lettera di incarico ns. prot. in 

entrata 2921 del 05/02/2021

“Avvocato incaricato in 

conformità a quanto stabilito 

nel Regolamento di gestione 

dell’elenco di professionisti 

ai quali conferire incarichi di 

patrocinio, di pareristica, di 

supporto e consulenza 

legale approvato con la 

determinazione 

dell’Amministratore Unico n. 

123 del 22 aprile 2020”

parametrato ai valori medi decurtati nella misura 

massima consentita pari al 50% del tariffario di cui al 

D.M. 55/2014 pari ad € 2.147,00 oltre IVA e CPA e 

spese generali

Avv. Davide Ferazzoli C.V.
Conferimento incarico professionale, di assistenza legale 

e rappresentanza in giudizio in favore di Astral 

lettera di incarico ns. prot. in 

entrata 497 del 08/01/2021

“Avvocato incaricato in 

conformità a quanto stabilito 

nel Regolamento di gestione 

dell’elenco di professionisti 

ai quali conferire incarichi di 

patrocinio, di pareristica, di 

supporto e consulenza 

legale approvato con la 

determinazione 

dell’Amministratore Unico n. 

123 del 22 aprile 2020”

parametrato ai valori medi decurtati nella misura 

massima consentita pari al 50% del tariffario di cui al 

D.M. 55/2014 pari ad € 851,00 oltre IVA e CPA e spese 

generali

http://www.astralspa.it/consulenti/Avv_sperti.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/Avv_vitelli.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/Avv_gentili.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/Avv_ferazzoli.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/Avv_calcagni.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/Avv_mancini.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/Avv_fulcheri.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/Avv_calcagni.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/Avv_vitelli.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/Avv_gentili.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/Avv_mancini.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/Avv_ferazzoli.pdf
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03/02/2021

C.V.
Integrazione per assistenza tecnica in giudizio in favore di 

Astral

lettera di incarico ns. prot. in 

entrata 2635 del 03/02/2021

“Avvocato incaricato in 

conformità a quanto stabilito 

nel Regolamento di gestione 

dell’elenco di professionisti 

ai quali conferire incarichi di 

patrocinio, di pareristica, di 

supporto e consulenza 

legale approvato con la 

determinazione 

dell’Amministratore Unico n. 

123 del 22 aprile 2020”

parametrato ai valori medi decurtati nella misura 

massima consentita pari al 50% del tariffario di cui al 

D.M. 55/2014 pari ad € 730,00 oltre IVA e CPA e spese 

generali

Avv. Gabriele Picano C.V.
Conferimento incarico professionale, di assistenza legale 

stragiudiziale in favore di Astral 

lettera di incarico ns. prot. in 

entrata 3461 del 11/02/2021

“Avvocato incaricato in 

conformità a quanto stabilito 

nel Regolamento di gestione 

dell’elenco di professionisti 

ai quali conferire incarichi di 

patrocinio, di pareristica, di 

supporto e consulenza 

legale approvato con la 

determinazione 

dell’Amministratore Unico n. 

123 del 22 aprile 2020”

parametrato ai valori medi decurtati nella misura 

massima consentita pari al 50% del tariffario di cui al 

D.M. 55/2014 pari ad € 1.654,00 oltre IVA e CPA e 

spese generali

Avv. Alessandro Corsi

Avv. Diletta Fulcheri C.V.
Conferimento incarico professionale, di assistenza legale 

e rappresentanza in giudizio in favore di Astral 

lettera di incarico ns. prot. in 

entrata 19440 del 

16/09/2020

“Avvocato incaricato in 

conformità a quanto stabilito 

nel Regolamento di gestione 

dell’elenco di professionisti 

ai quali conferire incarichi di 

patrocinio, di pareristica, di 

supporto e consulenza 

legale approvato con la 

determinazione 

dell’Amministratore Unico n. 

123 del 22 aprile 2020”

parametrato ai valori medi decurtati nella misura 

massima consentita pari al 50% del tariffario di cui al 

D.M. 55/2014 pari ad € 5.301,00 oltre IVA e CPA e 

spese generali

Avv. Monica Cerrone C.V.
Conferimento incarico professionale, di assistenza legale 

e rappresentanza in giudizio in favore di Astral 

lettera di incarico ns. prot. in 

entrata 2415 del 01/02/2021

“Avvocato incaricato in 

conformità a quanto stabilito 

nel Regolamento di gestione 

dell’elenco di professionisti 

ai quali conferire incarichi di 

patrocinio, di pareristica, di 

supporto e consulenza 

legale approvato con la 

determinazione 

dell’Amministratore Unico n. 

123 del 22 aprile 2020”

parametrato ai valori medi decurtati nella misura 

massima consentita pari al 50% del tariffario di cui al 

D.M. 55/2014 pari ad € 1.148,00 oltre IVA e CPA e 

spese generali

Avv. Luigi Cutugno C.V.
Conferimento incarico professionale, di assistenza legale 

e rappresentanza in giudizio in favore di Astral 

lettera di incarico ns. prot. in 

entrata 2186 del 28/01/2021

“Avvocato incaricato in 

conformità a quanto stabilito 

nel Regolamento di gestione 

dell’elenco di professionisti 

ai quali conferire incarichi di 

patrocinio, di pareristica, di 

supporto e consulenza 

legale approvato con la 

determinazione 

dell’Amministratore Unico n. 

123 del 22 aprile 2020”

parametrato ai valori medi decurtati nella misura 

massima consentita pari al 50% del tariffario di cui al 

D.M. 55/2014 pari ad € 1.522,00 oltre IVA e CPA e 

spese generali

Avv. Maria Luisa Pignatelli C.V.
Conferimento incarico professionale, di assistenza legale 

e rappresentanza in giudizio in favore di Astral 

lettera di incarico ns. prot. in 

entrata 119 del 04/01/2021

“Avvocato incaricato in 

conformità a quanto stabilito 

nel Regolamento di gestione 

dell’elenco di professionisti 

ai quali conferire incarichi di 

patrocinio, di pareristica, di 

supporto e consulenza 

legale approvato con la 

determinazione 

dell’Amministratore Unico n. 

123 del 22 aprile 2020”

parametrato ai valori medi decurtati nella misura 

massima consentita pari al 50% 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/Avv_fulcheri.pdf
http://www.astralspa.ti/consulenti/Avv_Cerrone.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/Avv_cutugno.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/Avv_pignatelli.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/CV_Avv.Picano.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/Avv_corsi.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/CV_Avv.Picano.pdf
http://www.astralspa.ti/consulenti/Avv_Cerrone.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/Avv_cutugno.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/Avv_pignatelli.pdf
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Avv. Giorgio Iadanza C.V.
Conferimento incarico professionale, di assistenza legale 

e rappresentanza in giudizio in favore di Astral 

lettera di incarico ns. prot. in 

entrata 4649 del 25/02/2021;

“Avvocato incaricato in 

conformità a quanto stabilito 

nel Regolamento di gestione 

dell’elenco di professionisti 

ai quali conferire incarichi di 

patrocinio, di pareristica, di 

supporto e consulenza 

legale approvato con la 

determinazione 

dell’Amministratore Unico n. 

123 del 22 aprile 2020”

parametrato ai valori medi decurtati nella misura 

massima consentita pari al 50% del tariffario di cui al 

D.M. 55/2014 pari ad € 1.402,00 oltre IVA e CPA e 

spese generali

Avv. Giammarco Florenzani C.V.
Conferimento incarico professionale, di assistenza legale 

e rappresentanza in giudizio in favore di Astral 

lettera di incarico ns. prot. in 

entrata 6914 del 22/03/2021;

“Avvocato incaricato in 

conformità a quanto stabilito 

nel Regolamento di gestione 

dell’elenco di professionisti 

ai quali conferire incarichi di 

patrocinio, di pareristica, di 

supporto e consulenza 

legale approvato con la 

determinazione 

dell’Amministratore Unico n. 

123 del 22 aprile 2020”

parametrato ai valori medi decurtati nella misura 

massima consentita pari al 50% del tariffario di cui al 

D.M. 55/2014 pari ad € 1.522,00 oltre IVA e CPA e 

spese generali

Avv. Cecilia Rocca C.V.
Conferimento incarico professionale, di assistenza legale 

e rappresentanza in giudizio in favore di Astral 

lettera di incarico ns. prot. in 

entrata 4722 del 26/02/2021;

“Avvocato incaricato in 

conformità a quanto stabilito 

nel Regolamento di gestione 

dell’elenco di professionisti 

ai quali conferire incarichi di 

patrocinio, di pareristica, di 

supporto e consulenza 

legale approvato con la 

determinazione 

dell’Amministratore Unico n. 

123 del 22 aprile 2020”

parametrato ai valori medi decurtati nella misura 

massima consentita pari al 50% del tariffario di cui al 

D.M. 55/2014 pari ad € 671,00 oltre IVA e CPA e spese 

generali

C.V.
Integrazione per assistenza tecnica in giudizio in favore di 

Astral

lettera di incarico ns. prot. in 

entrata 2635 del 03/02/2021

“Avvocato incaricato in 

conformità a quanto stabilito 

nel Regolamento di gestione 

dell’elenco di professionisti 

ai quali conferire incarichi di 

patrocinio, di pareristica, di 

supporto e consulenza 

legale approvato con la 

determinazione 

dell’Amministratore Unico n. 

123 del 22 aprile 2020”

parametrato ai valori medi decurtati nella misura 

massima consentita pari al 50% del tariffario di cui al 

D.M. 55/2014 pari ad € 730,00 oltre IVA e CPA e spese 

generali

Avv. Sara Chialastri C.V.
Conferimento incarico professionale, di assistenza legale 

e rappresentanza in giudizio in favore di Astral 

lettera di incarico ns. prot. in 

entrata 3841 del 17/02/2021;

“Avvocato incaricato in 

conformità a quanto stabilito 

nel Regolamento di gestione 

dell’elenco di professionisti 

ai quali conferire incarichi di 

patrocinio, di pareristica, di 

supporto e consulenza 

legale approvato con la 

determinazione 

dell’Amministratore Unico n. 

123 del 22 aprile 2020”

parametrato ai valori medi decurtati nella misura 

massima consentita pari al 50% del tariffario di cui al 

D.M. 55/2014 pari ad € 1.710,00 oltre IVA e CPA e 

spese generali

Avv. Walter Di Zazzo C.V.
Conferimento incarico professionale, di assistenza legale 

e rappresentanza in giudizio in favore di Astral 

lettera di incarico ns. prot. in 

entrata 4564 del 24/02/2021;

“Avvocato incaricato in 

conformità a quanto stabilito 

nel Regolamento di gestione 

dell’elenco di professionisti 

ai quali conferire incarichi di 

patrocinio, di pareristica, di 

supporto e consulenza 

legale approvato con la 

determinazione 

dell’Amministratore Unico n. 

123 del 22 aprile 2020”

parametrato ai valori medi decurtati nella misura 

massima consentita pari al 50% del tariffario di cui al 

D.M. 55/2014 pari ad € 1.378,00 oltre IVA e CPA e 

spese generali

Avv. Antonio Curatola C.V.

assistenza e consulenza legale di natura giuslavoristica 

per le attività inerenti alla realizzazione del Piano di 

Fabbisogno del Personale e per la definizione degli atti di 

natura organizzativa inerenti alla gestione del personale 

conseguenti al nuovo Contratto di Servizio

prot 27503 del 29_12_2020 

REP 3472/2021; Affidamento diretto 30.000,00 € lordi, oltre IVA e CpA

Avv. Alessandro Corsi
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Avv. Roberto Bruno C.V.
Conferimento incarico professionale, di assistenza legale 

e rappresentanza in giudizio in favore di Astral 

lettera di incarico ns. prot. in 

entrata 5878 del 11/03/2021;

“Avvocato incaricato in 

conformità a quanto stabilito 

nel Regolamento di gestione 

dell’elenco di professionisti 

ai quali conferire incarichi di 

patrocinio, di pareristica, di 

supporto e consulenza 

legale approvato con la 

determinazione 

dell’Amministratore Unico n. 

123 del 22 aprile 2020”

parametrato ai valori medi decurtati nella misura 

massima consentita pari al 50% del tariffario di cui al 

D.M. 55/2014 pari ad € 180,00 oltre 

Avv. Andrea Camporota C.V.
Conferimento incarico professionale, di assistenza legale 

stragiudiziale in favore di Astral 

lettera di incarico ns. prot. in 

entrata 6058 del 15/03/2021;

“Avvocato incaricato in 

conformità a quanto stabilito 

nel Regolamento di gestione 

dell’elenco di professionisti 

ai quali conferire incarichi di 

patrocinio, di pareristica, di 

supporto e consulenza 

legale approvato con la 

determinazione 

dell’Amministratore Unico n. 

123 del 22 aprile 2020”

parametrato ai valori medi decurtati nella misura 

massima consentita pari al 50% del tariffario di cui al 

D.M. 55/2014 pari ad € 2.295,00 oltre IVA e CPA 

Avv. Federico Tedeschini C.V.
Conferimento incarico professionale, di assistenza legale 

e rappresentanza in giudizio in favore di Astral 

lettera di incarico ns. prot. in 

entrata 5788 del 10/03/2021;

“Avvocato incaricato in 

conformità a quanto stabilito 

nel Regolamento di gestione 

dell’elenco di professionisti 

ai quali conferire incarichi di 

patrocinio, di pareristica, di 

supporto e consulenza 

legale approvato con la 

determinazione 

dell’Amministratore Unico n. 

123 del 22 aprile 2020”

parametrato ai valori medi decurtati nella misura 

massima consentita pari al 50% del tariffario di cui al 

D.M. 55/2014 pari ad € 5.338,00 

Avv. Bruno Bitetti C.V.
Conferimento incarico professionale, di assistenza legale 

e rappresentanza in giudizio in favore di Astral 

lettera di incarico ns. prot. in 

entrata 5824 del 11/03/2021;

“Avvocato incaricato in 

conformità a quanto stabilito 

nel Regolamento di gestione 

dell’elenco di professionisti 

ai quali conferire incarichi di 

patrocinio, di pareristica, di 

supporto e consulenza 

legale approvato con la 

determinazione 

dell’Amministratore Unico n. 

123 del 22 aprile 2020”

parametrato ai valori medi decurtati nella misura 

massima consentita pari al 50% del tariffario di cui al 

D.M. 55/2014 pari ad € 5.301,00 oltre IVA e CPA e 

spese generali

Avv. Claudia Di Brigida C.V.
Conferimento incarico professionale, di assistenza legale 

e rappresentanza in giudizio in favore di Astral 

lettera di incarico ns. prot. in 

entrata 5787 del 10/03/2021;

“Avvocato incaricato in 

conformità a quanto stabilito 

nel Regolamento di gestione 

dell’elenco di professionisti 

ai quali conferire incarichi di 

patrocinio, di pareristica, di 

supporto e consulenza 

legale approvato con la 

determinazione 

dell’Amministratore Unico n. 

123 del 22 aprile 2020”

parametrato ai valori medi decurtati nella misura 

massima consentita pari al 50% del tariffario di cui al 

D.M. 55/2014 pari ad € 7.795,00 oltre IVA e CPA e 

spese generali

Avv. Cecilia Rocca C.V.
Conferimento incarico professionale, di assistenza legale 

e rappresentanza in giudizio in favore di Astral 

lettera di incarico ns. prot. in 

entrata 4722 del 26/02/2021;

“Avvocato incaricato in 

conformità a quanto stabilito 

nel Regolamento di gestione 

dell’elenco di professionisti 

ai quali conferire incarichi di 

patrocinio, di pareristica, di 

supporto e consulenza 

legale approvato con la 

determinazione 

dell’Amministratore Unico n. 

123 del 22 aprile 2020”

parametrato ai valori medi decurtati nella misura 

massima consentita pari al 50% 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/Avv Rocca.pdf
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Avv. Andrea Camporota C.V.
Conferimento incarico professionale, di assistenza legale 

stragiudiziale in favore di Astral 

lettera di incarico ns. prot. in 

entrata 6058 del 15/03/2021;

“Avvocato incaricato in 

conformità a quanto stabilito 

nel Regolamento di gestione 

dell’elenco di professionisti 

ai quali conferire incarichi di 

patrocinio, di pareristica, di 

supporto e consulenza 

legale approvato con la 

determinazione 

dell’Amministratore Unico n. 

123 del 22 aprile 2020”

parametrato ai valori medi decurtati nella misura 

massima consentita pari al 50% del tariffario di cui al 

D.M. 55/2014 pari ad € 2.295,00 oltre IVA e CPA 

Avv. Debora Natalizio C.V.
Conferimento incarico professionale, di assistenza legale 

e rappresentanza in giudizio in favore di Astral 

lettera di incarico ns. prot. in 

entrata 6892 del 22/03/2021;

“Avvocato incaricato in 

conformità a quanto stabilito 

nel Regolamento di gestione 

dell’elenco di professionisti 

ai quali conferire incarichi di 

patrocinio, di pareristica, di 

supporto e consulenza 

legale approvato con la 

determinazione 

dell’Amministratore Unico n. 

123 del 22 aprile 2020”

parametrato ai valori medi decurtati nella misura 

massima consentita pari al 50% del tariffario di cui al 

D.M. 55/2014 pari ad € 1.031,00 oltre IVA e CPA e 

spese generali

Avv. Mario Assennato C.V.
Conferimento incarico professionale, di assistenza legale 

e rappresentanza in giudizio in favore di Astral 

lettera di incarico ns. prot. in 

entrata 5752 del 10/03/2021;

“Avvocato incaricato in 

conformità a quanto stabilito 

nel Regolamento di gestione 

dell’elenco di professionisti 

ai quali conferire incarichi di 

patrocinio, di pareristica, di 

supporto e consulenza 

legale approvato con la 

determinazione 

dell’Amministratore Unico n. 

123 del 22 aprile 2020”

parametrato ai valori medi decurtati nella misura 

massima consentita pari al 50% del tariffario di cui al 

D.M. 55/2014 pari ad € 16.156,00 oltre IVA e CPA e 

spese generali

Avv. Stefania Simonini C.V.
Conferimento incarico professionale, di assistenza legale 

e rappresentanza in giudizio in favore di Astral 

lettera di incarico ns. prot. in 

entrata 8190 del 01/04/2021;

“Avvocato incaricato in 

conformità a quanto stabilito 

nel Regolamento di gestione 

dell’elenco di professionisti 

ai quali conferire incarichi di 

patrocinio, di pareristica, di 

supporto e consulenza 

legale approvato con la 

determinazione 

dell’Amministratore Unico n. 

123 del 22 aprile 2020”

parametrato ai valori medi decurtati nella misura 

massima consentita pari al 50% del tariffario di cui al 

D.M. 55/2014 pari ad € 7.752,00 oltre IVA e CPA e 

spese generali

Avv. Stefania Simonini C.V.
Conferimento incarico professionale, di assistenza legale 

e rappresentanza in giudizio in favore di Astral 

lettera di incarico ns. prot. in 

entrata 9490 del 19/04/2021;

“Avvocato incaricato in 

conformità a quanto stabilito 

nel Regolamento di gestione 

dell’elenco di professionisti 

ai quali conferire incarichi di 

patrocinio, di pareristica, di 

supporto e consulenza 

legale approvato con la 

determinazione 

dell’Amministratore Unico n. 

123 del 22 aprile 2020”

parametrato ai valori medi decurtati nella misura 

massima consentita pari al 50% del tariffario di cui al 

D.M. 55/2014 pari ad € 3.848,00 oltre IVA e CPA e 

spese generali

Avv. Simone Cretaro C.V.
Conferimento incarico professionale, di assistenza legale 

e rappresentanza in giudizio in favore di Astral 

lettera di incarico ns. prot. in 

entrata 9503 del 19/04/2021;

“Avvocato incaricato in 

conformità a quanto stabilito 

nel Regolamento di gestione 

dell’elenco di professionisti 

ai quali conferire incarichi di 

patrocinio, di pareristica, di 

supporto e consulenza 

legale approvato con la 

determinazione 

dell’Amministratore Unico n. 

123 del 22 aprile 2020”

parametrato ai valori medi decurtati nella misura 

massima consentita pari al 50% del tariffario di cui al 

D.M. 55/2014 pari ad € 3.972,00 oltre IVA e CPA e 

spese generali

Avv. Raffaello Carocci C.V.
Conferimento incarico professionale, di assistenza legale 

e rappresentanza in giudizio in favore di Astral 

lettera di incarico ns. prot. in 

entrata 9727 del 21/04/2021;

“Avvocato incaricato in 

conformità a quanto stabilito 

nel Regolamento di gestione 

dell’elenco di professionisti 

ai quali conferire incarichi di 

patrocinio, di pareristica, di 

supporto e consulenza 

legale approvato con la 

determinazione 

dell’Amministratore Unico n. 

123 del 22 aprile 2020”

parametrato ai valori medi decurtati nella misura 

massima consentita pari al 50% del tariffario di cui al 

D.M. 55/2014 pari ad € 216,00 oltre IVA e CPA e spese 

generali
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Avv. Giuseppe Trizzino C.V.
Conferimento incarico professionale, di assistenza legale 

e rappresentanza in giudizio in favore di Astral 

lettera di incarico ns. prot. in 

entrata 13658 del 

07/06/2021

Avvocato incaricato in 

conformità a quanto stabilito 

nel Regolamento di gestione 

dell’elenco di professionisti 

ai quali conferire incarichi di 

patrocinio, di pareristica, di 

supporto e consulenza 

legale approvato con la 

determinazione 

dell’Amministratore Unico n. 

123 del 22 aprile 2020”

parametrato ai valori medi decurtati nella misura 

massima consentita pari al 50% del tariffario di cui al 

D.M. 55/2014 pari ad € 3.146,00 oltre IVA e CPA e 

spese generali

Avv. Stefania Simonini C.V.
Conferimento incarico professionale, di assistenza legale 

e rappresentanza in giudizio in favore di Astral 

lettera di incarico ns. prot. in 

entrata 12782 del 

25/05/2021;

Avvocato incaricato in 

conformità a quanto stabilito 

nel Regolamento di gestione 

dell’elenco di professionisti 

ai quali conferire incarichi di 

patrocinio, di pareristica, di 

supporto e consulenza 

legale approvato con la 

determinazione 

dell’Amministratore Unico n. 

123 del 22 aprile 2020”

parametrato ai valori medi decurtati nella misura 

massima consentita pari al 50% del tariffario di cui al 

D.M. 55/2014 pari ad € 6.528,00 oltre IVA e CPA e 

spese generali

Avv. Siro Grillo C.V.
Conferimento incarico professionale, di assistenza legale 

e rappresentanza in giudizio in favore di Astral 

lettera di incarico ns. prot. in 

entrata 13730 del 

07/06/2021

Avvocato incaricato in 

conformità a quanto stabilito 

nel Regolamento di gestione 

dell’elenco di professionisti 

ai quali conferire incarichi di 

patrocinio, di pareristica, di 

supporto e consulenza 

legale approvato con la 

determinazione 

dell’Amministratore Unico n. 

123 del 22 aprile 2020”

parametrato ai valori medi decurtati nella misura 

massima consentita pari al 50% del tariffario di cui al 

D.M. 55/2014 pari ad € 2.738,00 oltre IVA e CPA e 

spese generali

Avv. Giovanni Pesce C.V.
Conferimento incarico professionale, di assistenza legale 

e rappresentanza in giudizio in favore di Astral 

lettera di incarico ns. prot. in 

entrata 10494 del 

30/04/2021;

Avvocato incaricato in 

conformità a quanto stabilito 

nel Regolamento di gestione 

dell’elenco di professionisti 

ai quali conferire incarichi di 

patrocinio, di pareristica, di 

supporto e consulenza 

legale approvato con la 

determinazione 

dell’Amministratore Unico n. 

123 del 22 aprile 2020”

lettera di incarico ns. prot. in entrata 12107 del 

18/05/2021;

4. Compenso: parametrato ai valori medi decurtati 

nella misura massima consentita pari al 50% del 

tariffario di cui al D.M. 55/2014 pari ad € 13.863,20 

oltre IVA e CPA e spese generali

Avv. Raffaello Carocci C.V.
Conferimento incarico professionale, di assistenza legale 

e rappresentanza in giudizio in favore di Astral 

lettera di incarico ns. prot. in 

entrata 9727 del 21/04/2021;

“Avvocato incaricato in 

conformità a quanto stabilito 

nel Regolamento di gestione 

dell’elenco di professionisti 

ai quali conferire incarichi di 

patrocinio, di pareristica, di 

supporto e consulenza 

legale approvato con la 

determinazione 

dell’Amministratore Unico n. 

123 del 22 aprile 2020”

parametrato ai valori medi decurtati nella misura 

massima consentita pari al 50% del tariffario di cui al 

D.M. 55/2014 pari ad € 216,00 oltre IVA e CPA e spese 

generali

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

e rappresentanza in giudizio in favore di Astral 

lettera di incarico ns. prot. in 

entrata 10494 del 

30/04/2021;

Avvocato incaricato in 

conformità a quanto stabilito 

nel Regolamento di gestione 

dell’elenco di professionisti 

ai quali conferire incarichi di 

patrocinio, di pareristica, di 

supporto e consulenza 

legale approvato con la 

determinazione 

dell’Amministratore Unico n. 

123 del 22 aprile 2020”

parametrato ai valori medi decurtati nella misura 

massima consentita pari al 50% del tariffario di cui al 

D.M. 55/2014 pari ad € 2.025,00 oltre IVA e CPA e 

spese generali

Avv. Giuseppe Trizzino C.V.
Conferimento incarico professionale, di assistenza legale 

e rappresentanza in giudizio in favore di Astral 

lettera di incarico ns. prot. in 

entrata 10758 del 

04/05/2021

Avvocato incaricato in 

conformità a quanto stabilito 

nel Regolamento di gestione 

dell’elenco di professionisti 

ai quali conferire incarichi di 

patrocinio, di pareristica, di 

supporto e consulenza 

legale approvato con la 

determinazione 

dell’Amministratore Unico n. 

123 del 22 aprile 2020”

parametrato ai valori medi decurtati nella misura 

massima consentita pari al 50% del tariffario di cui al 

D.M. 55/2014 pari ad € 2.738,00 oltre IVA e CPA e 

spese generali
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Avv. Sergio Antonazzo C.V.
Conferimento incarico professionale, di assistenza legale 

e rappresentanza in giudizio in favore di Astral 

lettera di incarico ns. prot. in 

entrata 15938 del 

06/07/2021

Avvocato incaricato in 

conformità a quanto stabilito 

nel Regolamento di gestione 

dell’elenco di professionisti 

ai quali conferire incarichi di 

patrocinio, di pareristica, di 

supporto e consulenza 

legale approvato con la 

determinazione 

dell’Amministratore Unico n. 

123 del 22 aprile 2020”

parametrato ai valori medi decurtati nella misura 

massima consentita pari al 50% del tariffario di cui al 

D.M. 55/2014 pari ad € 671,00 oltre IVA e CPA e spese 

generali

Avv. Antonio Zuena C.V.
Conferimento incarico professionale, di assistenza legale 

e rappresentanza in giudizio in favore di Astral 

lettera di incarico ns. prot. in 

entrata 15168 del 

22/06/2021

Avvocato incaricato in 

conformità a quanto stabilito 

nel Regolamento di gestione 

dell’elenco di professionisti 

ai quali conferire incarichi di 

patrocinio, di pareristica, di 

supporto e consulenza 

legale approvato con la 

determinazione 

dell’Amministratore Unico n. 

123 del 22 aprile 2020”

parametrato ai valori medi decurtati nella misura 

massima consentita pari al 50% del tariffario di cui al 

D.M. 55/2014 pari ad € 2.738,00 oltre IVA e CPA e 

spese generali

Avv. Romina Roma C.V.
Conferimento incarico professionale, di assistenza legale 

e rappresentanza in giudizio in favore di Astral 

lettera di incarico ns. prot. in 

entrata 14765 del 

17/06/2021

Avvocato incaricato in 

conformità a quanto stabilito 

nel Regolamento di gestione 

dell’elenco di professionisti 

ai quali conferire incarichi di 

patrocinio, di pareristica, di 

supporto e consulenza 

legale approvato con la 

determinazione 

dell’Amministratore Unico n. 

123 del 22 aprile 2020”

parametrato ai valori medi decurtati nella misura 

massima consentita pari al 50% del tariffario di cui al 

D.M. 55/2014 pari ad € 1.211,00 oltre IVA e CPA e 

spese generali

Avv. Luigi Cutugno C.V.
Conferimento incarico professionale, di assistenza legale 

e rappresentanza in giudizio in favore di Astral 

lettera di incarico ns. prot. in 

entrata 14866 del 

18/06/2021

Avvocato incaricato in 

conformità a quanto stabilito 

nel Regolamento di gestione 

dell’elenco di professionisti 

ai quali conferire incarichi di 

patrocinio, di pareristica, di 

supporto e consulenza 

legale approvato con la 

determinazione 

dell’Amministratore Unico n. 

123 del 22 aprile 2020”

parametrato ai valori medi decurtati nella misura 

massima consentita pari al 50% del tariffario di cui al 

D.M. 55/2014 pari ad € 1.522,00 oltre IVA e CPA e 

spese generali

Avv. Giuseppe Trizzino C.V.
Conferimento incarico professionale, di assistenza legale 

e rappresentanza in giudizio in favore di Astral 

lettera di incarico ns. prot. in 

entrata 10758 del 

04/05/2021

Avvocato incaricato in 

conformità a quanto stabilito 

nel Regolamento di gestione 

dell’elenco di professionisti 

ai quali conferire incarichi di 

patrocinio, di pareristica, di 

supporto e consulenza 

legale approvato con la 

determinazione 

dell’Amministratore Unico n. 

123 del 22 aprile 2020”

parametrato ai valori medi decurtati nella misura 

massima consentita pari al 50% del tariffario di cui al 

D.M. 55/2014 pari ad € 2.738,00 oltre IVA e CPA e 

spese generali

Avv. Simona Censi C.V.
Conferimento incarico professionale, di assistenza legale 

e rappresentanza in giudizio in favore di Astral 

lettera di incarico ns. prot. in 

entrata 10779 del 

04/05/2021

Avvocato incaricato in 

conformità a quanto stabilito 

nel Regolamento di gestione 

dell’elenco di professionisti 

ai quali conferire incarichi di 

patrocinio, di pareristica, di 

supporto e consulenza 

legale approvato con la 

determinazione 

dell’Amministratore Unico n. 

123 del 22 aprile 2020”

parametrato ai valori medi decurtati nella misura 

massima consentita pari al 50% del tariffario di cui al 

D.M. 55/2014 pari ad € 4.215,00 oltre IVA e CPA e 

spese generali

http://www.astralspa.it/consulenti/Avv Trizzino.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/Avv_Censi.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/Avv_Roma.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/Avv Cutugno.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/Avv_Antonazzo.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/Avv_Zuena.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/Avv_Antonazzo.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/Avv_Zuena.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/Avv_Roma.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/Avv Cutugno.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/Avv_Censi.pdf


22/06/2021

Conclusione 

del giudizio

07/07/2021

Conclusione 

del giudizio

08/06/2021

Conclusione 

del giudizio

21/07/2021

Conclusione 

del giudizio

21/07/2021

Conclusione 

del giudizio

26/07/2021

Conclusione 

del giudizio

Avv. Stefania Simonini C.V.
Conferimento incarico professionale, di assistenza legale 

e rappresentanza in giudizio in favore di Astral 

lettera di incarico ns. prot. in 

entrata 17647 del 

26/07/2021

Avvocato incaricato in 

conformità a quanto stabilito 

nel Regolamento di gestione 

dell’elenco di professionisti 

ai quali conferire incarichi di 

patrocinio, di pareristica, di 

supporto e consulenza 

legale approvato con la 

determinazione 

dell’Amministratore Unico n. 

123 del 22 aprile 2020”

parametrato ai valori medi decurtati nella misura 

massima consentita pari al 50% del tariffario di cui al 

D.M. 55/2014 pari ad € 7.823,00 oltre IVA e CPA e 

spese generali

Avv. Gianluca Germani C.V.
Conferimento incarico professionale, di assistenza legale 

e rappresentanza in giudizio in favore di Astral 

lettera di incarico ns. prot. in 

entrata 15145 del 

22/06/2021

Avvocato incaricato in 

conformità a quanto stabilito 

nel Regolamento di gestione 

dell’elenco di professionisti 

ai quali conferire incarichi di 

patrocinio, di pareristica, di 

supporto e consulenza 

legale approvato con la 

determinazione 

dell’Amministratore Unico n. 

123 del 22 aprile 2020”

parametrato ai valori medi decurtati nella misura 

massima consentita pari al 50% del tariffario di cui al 

D.M. 55/2014 pari ad € 2.738,00 oltre IVA e CPA e 

spese generali

Avv. Cristina Magistri C.V.
Conferimento incarico professionale, di assistenza legale 

e rappresentanza in giudizio in favore di Astral 

lettera di incarico ns. prot. in 

entrata 16177 del 

07/07/2021

Avvocato incaricato in 

conformità a quanto stabilito 

nel Regolamento di gestione 

dell’elenco di professionisti 

ai quali conferire incarichi di 

patrocinio, di pareristica, di 

supporto e consulenza 

legale approvato con la 

determinazione 

dell’Amministratore Unico n. 

123 del 22 aprile 2020”

parametrato ai valori medi decurtati nella misura 

massima consentita pari al 50% del tariffario di cui al 

D.M. 55/2014 pari ad € 1.378,00 oltre IVA e CPA e 

spese generali

Avv. Mario Assennato C.V.
Conferimento incarico professionale, di assistenza legale 

e rappresentanza in giudizio in favore di Astral 

lettera di incarico ns. prot. in 

entrata 17308 del 

21/07/2021

Avvocato incaricato in 

conformità a quanto stabilito 

nel Regolamento di gestione 

dell’elenco di professionisti 

ai quali conferire incarichi di 

patrocinio, di pareristica, di 

supporto e consulenza 

legale approvato con la 

determinazione 

dell’Amministratore Unico n. 

123 del 22 aprile 2020”

parametrato ai valori medi decurtati nella misura 

massima consentita pari al 50% del tariffario di cui al 

D.M. 55/2014 pari ad € 5.878,60 oltre IVA e CPA e 

spese generali

Avv. Studio Legale AOR C.V.
Conferimento incarico professionale, di assistenza legale 

e rappresentanza in giudizio in favore di Astral 

lettera di incarico ns. prot. in 

entrata 13776 del 

08/06/2021

Avvocato incaricato in 

conformità a quanto stabilito 

nel Regolamento di gestione 

dell’elenco di professionisti 

ai quali conferire incarichi di 

patrocinio, di pareristica, di 

supporto e consulenza 

legale approvato con la 

determinazione 

dell’Amministratore Unico n. 

123 del 22 aprile 2020”

parametrato ai valori medi decurtati nella misura 

massima consentita pari al 50% del tariffario di cui al 

D.M. 55/2014 pari ad € 6.132,00 oltre IVA e CPA e 

spese generali

Avv. Francesco De Facendis C.V.
Conferimento incarico professionale, di assistenza legale 

e rappresentanza in giudizio in favore di Astral 

lettera di incarico ns. prot. in 

entrata 17308 del 

21/07/2021

Avvocato incaricato in 

conformità a quanto stabilito 

nel Regolamento di gestione 

dell’elenco di professionisti 

ai quali conferire incarichi di 

patrocinio, di pareristica, di 

supporto e consulenza 

legale approvato con la 

determinazione 

dell’Amministratore Unico n. 

123 del 22 aprile 2020”

parametrato ai valori medi decurtati nella misura 

massima consentita pari al 50% del tariffario di cui al 

D.M. 55/2014 pari ad € 5.878,60 oltre IVA e CPA e 

spese generali

http://www.astralspa.it/consulenti/Avv_Germani.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/Avv_Magistri.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/Avv_Ruffini_02.pdf
https://www.astralspa.it/consulenti/Avv_De_Facendis_02.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/Avv_Assennato.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/avv_simonini.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/avv_simonini.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/Avv_Germani.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/Avv_Magistri.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/Avv_Assennato.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/Avv_Ruffini_02.pdf
https://www.astralspa.it/consulenti/Avv_De_Facendis_02.pdf


Luiss Libera Università 

internazionale degli Studi Sociali 

Guido Carli

prot. 0018073 del 2_8_21 136.000,00 + iva 02/08/2021

Conclusione

06/08/2021

Conclusione 

del giudizio

06/08/2021

Conclusione 

del giudizio

09/08/2021

Conclusione 

del giudizio

26/08/2021

Conclusione 

del giudizio

31/08/2021

Conclusione 

del giudizio

concluso

servizio di supporto al recruitment 

(gestione delle procedure di 

preselezione e selezione di risorse 

per il reclutamento di nuove 

personale)

: Affidamento diretto

Avv. Federica Valentino C.V.
Conferimento incarico professionale, di assistenza legale 

e rappresentanza in giudizio in favore di Astral 

lettera di incarico ns. prot. in 

entrata 18850 del 

09/08/2021

Avvocato incaricato in 

conformità a quanto stabilito 

nel Regolamento di gestione 

dell’elenco di professionisti 

ai quali conferire incarichi di 

patrocinio, di pareristica, di 

supporto e consulenza 

legale approvato con la 

determinazione 

dell’Amministratore Unico n. 

123 del 22 aprile 2020”

parametrato ai valori medi decurtati nella misura 

massima consentita pari al 50% del tariffario di cui al 

D.M. 55/2014 pari ad € 1.522,00 oltre IVA e CPA e 

spese generali

Avv. Francesco Scacchi C.V. assistenza legale per prestazione querela
prot 18605 del 5/8/2021 REP 

3647 del 2021

Avvocato incaricato in 

conformità a quanto stabilito 

nel Regolamento di gestione 

dell’elenco di professionisti 

ai quali conferire incarichi di 

patrocinio, di pareristica, di 

supporto e consulenza 

legale approvato con la 

determinazione 

dell’Amministratore Unico n. 

123 del 22 aprile 2020”

4.000,00 € lordi, oltre spese generali, Cassa e IVA

Avv. Cecilia Rocca  C.V.
Conferimento incarico professionale, di assistenza legale 

e rappresentanza in giudizio in favore di Astral 

lettera di incarico ns. prot. in 

entrata 19349 del 

26/08/2021

Avvocato incaricato in 

conformità a quanto stabilito 

nel Regolamento di gestione 

dell’elenco di professionisti 

ai quali conferire incarichi di 

patrocinio, di pareristica, di 

supporto e consulenza 

legale approvato con la 

determinazione 

dell’Amministratore Unico n. 

123 del 22 aprile 2020”

parametrato ai valori medi decurtati nella misura 

massima consentita pari al 50% del tariffario di cui al 

D.M. 55/2014 pari ad € 180,00 oltre IVA e CPA e spese 

generali

Avv. Nando Schiavi C.V.
Conferimento incarico professionale, di assistenza legale 

e rappresentanza in giudizio in favore di Astral 

lettera di incarico ns. prot. in 

entrata 18707 del 

06/08/2021

Avvocato incaricato in 

conformità a quanto stabilito 

nel Regolamento di gestione 

dell’elenco di professionisti 

ai quali conferire incarichi di 

patrocinio, di pareristica, di 

supporto e consulenza 

legale approvato con la 

determinazione 

dell’Amministratore Unico n. 

123 del 22 aprile 2020”

parametrato ai valori medi decurtati nella misura 

massima consentita pari al 50% del tariffario di cui al 

D.M. 55/2014 pari ad € 1.031,00 oltre IVA e CPA e 

spese generali

Avv. Massimiliano Catapano C.V.
Conferimento incarico professionale, di assistenza legale 

e rappresentanza in giudizio in favore di Astral 

lettera di incarico ns. prot. in 

entrata 18794 del 

06/08/2021

Avvocato incaricato in 

conformità a quanto stabilito 

nel Regolamento di gestione 

dell’elenco di professionisti 

ai quali conferire incarichi di 

patrocinio, di pareristica, di 

supporto e consulenza 

legale approvato con la 

determinazione 

dell’Amministratore Unico n. 

123 del 22 aprile 2020”

parametrato ai valori medi decurtati nella misura 

massima consentita pari al 50% del tariffario di cui al 

D.M. 55/2014 pari ad € 16.481,00 oltre IVA e CPA e 

spese generali

Avv. Federica Amadio C.V.
Conferimento incarico professionale, di assistenza legale 

e rappresentanza in giudizio in favore di Astral 

lettera di incarico ns. prot. in 

entrata 19525 del 

31/08/2021

Avvocato incaricato in 

conformità a quanto stabilito 

nel Regolamento di gestione 

dell’elenco di professionisti 

ai quali conferire incarichi di 

patrocinio, di pareristica, di 

supporto e consulenza 

legale approvato con la 

determinazione 

dell’Amministratore Unico n. 

123 del 22 aprile 2020”

parametrato ai valori medi decurtati nella misura 

massima consentita pari al 50% del tariffario di cui al 

D.M. 55/2014 pari ad € 1.031,00 oltre IVA e CPA e 

spese generali

http://www.astralspa.it/consulenti/Avv_Schiavi.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/Avv_Catapano.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/Avv_Valentino.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/Avv_Rocca.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/Avv_Amadio.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/Avv_Valentino.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/Avv_Scacchi.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/Avv_Rocca.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/Avv_Schiavi.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/Avv_Catapano.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/Avv_Amadio.pdf


Conclusione 

del giudizio

06/09/2021

Conclusione 

del giudizio

fino al 30/06/2022

fino al 

30/06/2022

20/09/2021

Conclusione 

del giudizio

28/09/2021

Conclusione 

del giudizio

11/10/2021

Avv. Domenico Bellantoni C.V.
Conferimento incarico professionale, di assistenza legale 

e rappresentanza in giudizio in favore di Astral 

lettera di incarico ns. prot. in 

entrata 22628 del 

11/10/2021

Avvocato incaricato in 

conformità a quanto stabilito 

nel Regolamento di gestione 

dell’elenco di professionisti 

ai quali conferire incarichi di 

patrocinio, di pareristica, di 

supporto e consulenza 

legale approvato con la 

determinazione 

dell’Amministratore Unico n. 

123 del 22 aprile 2020

parametrato ai valori medi decurtati nella misura 

massima consentita pari al 50% del tariffario di cui al 

D.M. 55/2014 pari ad € 6.528,00 oltre IVA e CPA e 

spese generali

Avv. Francesco Scacchi C.V. assistenza legale per prestazione querela
prot 18605 del 5/8/2021 REP 

3647 del 2021

Avvocato incaricato in 

conformità a quanto stabilito 

nel Regolamento di gestione 

dell’elenco di professionisti 

ai quali conferire incarichi di 

patrocinio, di pareristica, di 

supporto e consulenza 

legale approvato con la 

determinazione 

dell’Amministratore Unico n. 

123 del 22 aprile 2020”

4.000,00 € lordi, oltre spese generali, Cassa e IVA

Avv. Manlio Formica C.V.
Conferimento incarico professionale, di assistenza legale 

e rappresentanza in giudizio in favore di Astral 

lettera di incarico ns. prot. in 

entrata 19853 del 

06/09/2021

Avvocato incaricato in 

conformità a quanto stabilito 

nel Regolamento di gestione 

dell’elenco di professionisti 

ai quali conferire incarichi di 

patrocinio, di pareristica, di 

supporto e consulenza 

legale approvato con la 

determinazione 

dell’Amministratore Unico n. 

123 del 22 aprile 2020”

parametrato ai valori medi decurtati nella misura 

massima consentita pari al 50% del tariffario di cui al 

D.M. 55/2014 pari ad € 2.013,00 oltre IVA e CPA e 

spese generali

Avv. Sandro Salera C.V.
Conferimento incarico professionale, di assistenza legale 

e rappresentanza in giudizio in favore di Astral 

lettera di incarico ns. prot. in 

entrata 21568 del 

28/09/2021

Avvocato incaricato in 

conformità a quanto stabilito 

nel Regolamento di gestione 

dell’elenco di professionisti 

ai quali conferire incarichi di 

patrocinio, di pareristica, di 

supporto e consulenza 

legale approvato con la 

determinazione 

dell’Amministratore Unico n. 

123 del 22 aprile 2020

parametrato ai valori medi decurtati nella misura 

massima consentita pari al 50% del tariffario di cui al 

D.M. 55/2014 pari ad € 3.600,00 oltre IVA e CPA e 

spese generali

avv. Antonio Curatola C.V.
assistenza legale su questioni di natura giuslavoristica _ 

SMART CIG ZC4331490D

prot 20805 del 17/09/2021  

REP 3694 /2021
Affidamento diretto 30.000,00 € lordi, oltre IVA e CpA

Avv. Flaminia Caldani C.V.
Conferimento incarico professionale, di assistenza legale 

e rappresentanza in giudizio in favore di Astral 

lettera di incarico ns. prot. in 

entrata 20935 del 

20/09/2021

Avvocato incaricato in 

conformità a quanto stabilito 

nel Regolamento di gestione 

dell’elenco di professionisti 

ai quali conferire incarichi di 

patrocinio, di pareristica, di 

supporto e consulenza 

legale approvato con la 

determinazione 

dell’Amministratore Unico n. 

123 del 22 aprile 2020

parametrato ai valori medi decurtati nella misura 

massima consentita pari al 50% del tariffario di cui al 

D.M. 55/2014 pari ad € 3.015,00 oltre IVA e CPA e 

spese generali

http://www.astralspa.it/consulenti/Avv_Scacchi.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/Avv_Formica.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/Avv_Curatola.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/Avv_Caldani.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/Avv_Salera.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/Avv_Bellantoni.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/Avv_Formica.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/Avv_Salera.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/Avv_Curatola.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/Avv_Caldani.pdf


Conclusione 

del giudizio

05/10/2021

Conclusione 

del giudizio

05/10/2021

Conclusione 

del giudizio

18/10/2021

Conclusione 

del giudizio

25/10/2021

Conclusione 

del giudizio

16/11/2021

Conclusione 

del giudizio

01/11/2021;

Avv. Rita Mastrogirolamo C.V.
Conferimento incarico professionale, di assistenza legale 

e rappresentanza in giudizio in favore di Astral 

lettera di incarico ns. prot. in 

entrata 22121 del 

05/10/2021

Avvocato incaricato in 

conformità a quanto stabilito 

nel Regolamento di gestione 

dell’elenco di professionisti 

ai quali conferire incarichi di 

patrocinio, di pareristica, di 

supporto e consulenza 

legale approvato con la 

determinazione 

dell’Amministratore Unico n. 

123 del 22 aprile 2020

parametrato ai valori medi decurtati nella misura 

massima consentita pari al 50% del tariffario di cui al 

D.M. 55/2014 pari ad € 1.342,00 oltre IVA e CPA e 

spese generali

Avv. Domenico Bellantoni C.V.
Conferimento incarico professionale, di assistenza legale 

e rappresentanza in giudizio in favore di Astral 

lettera di incarico ns. prot. in 

entrata 22628 del 

11/10/2021

Avvocato incaricato in 

conformità a quanto stabilito 

nel Regolamento di gestione 

dell’elenco di professionisti 

ai quali conferire incarichi di 

patrocinio, di pareristica, di 

supporto e consulenza 

legale approvato con la 

determinazione 

dell’Amministratore Unico n. 

123 del 22 aprile 2020

parametrato ai valori medi decurtati nella misura 

massima consentita pari al 50% del tariffario di cui al 

D.M. 55/2014 pari ad € 6.528,00 oltre IVA e CPA e 

spese generali

Avv. Daniela Incelli C.V.
Conferimento incarico professionale, di assistenza legale 

e rappresentanza in giudizio in favore di Astral 

lettera di incarico ns. prot. in 

entrata 23151 del 

18/10/2021;

Avvocato incaricato in 

conformità a quanto stabilito 

nel Regolamento di gestione 

dell’elenco di professionisti 

ai quali conferire incarichi di 

patrocinio, di pareristica, di 

supporto e consulenza 

legale approvato con la 

determinazione 

dell’Amministratore Unico n. 

123 del 22 aprile 2020

parametrato ai valori medi decurtati nella misura 

massima consentita pari al 50% del tariffario di cui al 

D.M. 55/2014 pari ad € 180,00 oltre IVA e CPA e spese 

generali

Avv. Domenico Di Tano C.V.
Conferimento incarico professionale, di assistenza legale 

e rappresentanza in giudizio in favore di Astral 

lettera di incarico ns. prot. in 

entrata 22126 del 

05/10/2021

Avvocato incaricato in 

conformità a quanto stabilito 

nel Regolamento di gestione 

dell’elenco di professionisti 

ai quali conferire incarichi di 

patrocinio, di pareristica, di 

supporto e consulenza 

legale approvato con la 

determinazione 

dell’Amministratore Unico n. 

123 del 22 aprile 2020

parametrato ai valori medi decurtati nella misura 

massima consentita pari al 50% del tariffario di cui al 

D.M. 55/2014 pari ad € 1.076,00 oltre IVA e CPA e 

spese generali

Avv. Romina Coccioletti C.V.
Conferimento incarico professionale, di assistenza legale 

e rappresentanza in giudizio in favore di Astral 

lettera di incarico ns. prot. in 

entrata 23743 del 

25/10/2021;

Avvocato incaricato in 

conformità a quanto stabilito 

nel Regolamento di gestione 

dell’elenco di professionisti 

ai quali conferire incarichi di 

patrocinio, di pareristica, di 

supporto e consulenza 

legale approvato con la 

determinazione 

dell’Amministratore Unico n. 

123 del 22 aprile 2020

parametrato ai valori medi decurtati nella misura 

massima consentita pari al 50% del tariffario di cui al 

D.M. 55/2014 pari ad € 234,00 oltre IVA e CPA e spese 

generali

Avv. Mario Assennato C.V.
Conferimento incarico professionale, di assistenza legale 

e rappresentanza in giudizio in favore di Astral 

lettera di incarico ns. prot. in 

entrata 25347 del 

16/11/2021;

Avvocato incaricato in 

conformità a quanto stabilito 

nel Regolamento di gestione 

dell’elenco di professionisti 

ai quali conferire incarichi di 

patrocinio, di pareristica, di 

supporto e consulenza 

legale approvato con la 

determinazione 

dell’Amministratore Unico n. 

123 del 22 aprile 2020

parametrato ai valori medi decurtati nella misura 

massima consentita pari al 50% del tariffario di cui al 

D.M. 55/2014 pari ad € 7.795,00 oltre IVA e CPA e 

spese generali

Avv. Tiziana D’Alessandro C.V.
Conferimento incarico professionale, di assistenza legale 

e rappresentanza in giudizio in favore di Astral 

lettera di incarico ns. prot. in 

entrata 24211 del 

01/11/2021;

Avvocato incaricato in 

conformità a quanto stabilito 

nel Regolamento di gestione 

dell’elenco di professionisti 

ai quali conferire incarichi di 

patrocinio, di pareristica, di 

supporto e consulenza 

legale approvato con la 

determinazione 

dell’Amministratore Unico n. 

123 del 22 aprile 2020

parametrato ai valori medi decurtati nella misura 

massima consentita pari al 50% del tariffario di cui al 

D.M. 55/2014 pari ad € 354,00 oltre IVA e CPA e spese 

generali

http://www.astralspa.it/consulenti/Avv_Bellantoni.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/Avv_Mastrogirolamo.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/Avv_di_tano.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/Avv_incelli.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/Avv_coccioletti.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/Avv_Assennato_1.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/Avv_Mastrogirolamo.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/Avv_incelli.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/Avv_di_tano.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/Avv_coccioletti.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/Avv_Assennato_1.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/Avv_D_Alessandro.pdf


Conclusione 

del giudizio

29/10/2021;

Conclusione 

del giudizio

15/11/2021;

Conclusione 

del giudizio

01/12/2021

Conclusione 

del giudizio

14/10/2021

Conclusione 

del giudizio

14/01/2022

Conclusione 

del giudizio

05/01/2022

Avv. Fabio Dante Mario Tanzilli C.V.
Conferimento incarico professionale, di assistenza legale 

e rappresentanza in giudizio in favore di Astral 

lettera di incarico ns. prot. in 

entrata 26410 del 

01/12/2021;

Avvocato incaricato in 

conformità a quanto stabilito 

nel Regolamento di gestione 

dell’elenco di professionisti 

ai quali conferire incarichi di 

patrocinio, di pareristica, di 

supporto e consulenza 

legale approvato con la 

determinazione 

dell’Amministratore Unico n. 

123 del 22 aprile 2020

parametrato ai valori medi decurtati nella misura 

massima consentita pari al 50% del tariffario di cui al 

D.M. 55/2014 pari ad € 1.342,00 oltre IVA e CPA e 

spese generali

Studio Legale AOR C.V.
Conferimento incarico professionale, di assistenza legale 

e rappresentanza in giudizio in favore di Astral 

lettera di incarico ns. prot. in 

entrata 25217 del 

15/11/2021;

Avvocato incaricato in 

conformità a quanto stabilito 

nel Regolamento di gestione 

dell’elenco di professionisti 

ai quali conferire incarichi di 

patrocinio, di pareristica, di 

supporto e consulenza 

legale approvato con la 

determinazione 

dell’Amministratore Unico n. 

123 del 22 aprile 2020

parametrato ai valori medi decurtati nella misura 

massima consentita pari al 50% del tariffario di cui al 

D.M. 55/2014 pari ad € 5.131,00 oltre IVA e CPA e 

spese generali

Avv. Tiziana D’Alessandro C.V.
Conferimento incarico professionale, di assistenza legale 

e rappresentanza in giudizio in favore di Astral 

lettera di incarico ns. prot. in 

entrata 24211 del 

01/11/2021;

Avvocato incaricato in 

conformità a quanto stabilito 

nel Regolamento di gestione 

dell’elenco di professionisti 

ai quali conferire incarichi di 

patrocinio, di pareristica, di 

supporto e consulenza 

legale approvato con la 

determinazione 

dell’Amministratore Unico n. 

123 del 22 aprile 2020

parametrato ai valori medi decurtati nella misura 

massima consentita pari al 50% del tariffario di cui al 

D.M. 55/2014 pari ad € 354,00 oltre IVA e CPA e spese 

generali

Avv. Donato Calamari C.V.
Conferimento incarico professionale, di assistenza legale 

e rappresentanza in giudizio in favore di Astral 

lettera di incarico ns. prot. in 

entrata 24201 del 

29/10/2021;

Avvocato incaricato in 

conformità a quanto stabilito 

nel Regolamento di gestione 

dell’elenco di professionisti 

ai quali conferire incarichi di 

patrocinio, di pareristica, di 

supporto e consulenza 

legale approvato con la 

determinazione 

dell’Amministratore Unico n. 

123 del 22 aprile 2020

parametrato ai valori medi decurtati nella misura 

massima consentita pari al 50% del tariffario di cui al 

D.M. 55/2014 pari ad € 354,00 oltre IVA e CPA e spese 

generali

Avv. Marina Baldassarri C.V.
Conferimento incarico professionale, di assistenza legale 

e rappresentanza in giudizio in favore di Astral 

lettera di incarico ns. prot. in 

entrata 22922 del 

14/10/2021;

Avvocato incaricato in 

conformità a quanto stabilito 

nel Regolamento di gestione 

dell’elenco di professionisti 

ai quali conferire incarichi di 

patrocinio, di pareristica, di 

supporto e consulenza 

legale approvato con la 

determinazione 

dell’Amministratore Unico n. 

123 del 22 aprile 2020

parametrato ai valori medi decurtati nella misura 

massima consentita pari al 50% del tariffario di cui al 

D.M. 55/2014 pari ad € 2.368,00 oltre IVA e CPA e 

spese generali

Avv. Antonella Germani C.V.
Conferimento incarico professionale, di assistenza legale 

e rappresentanza in giudizio in favore di Astral 

lettera di incarico ns. prot. in 

entrata 611 del 14/01/2022;

Avvocato incaricato in 

conformità a quanto stabilito 

nel Regolamento di gestione 

dell’elenco di professionisti 

ai quali conferire incarichi di 

patrocinio, di pareristica, di 

supporto e consulenza 

legale approvato con la 

determinazione 

dell’Amministratore Unico n. 

123 del 22 aprile 2020

parametrato ai valori medi decurtati nella misura 

massima consentita pari al 50% del tariffario di cui al 

D.M. 55/2014 pari ad € 1.756,00 oltre IVA e CPA e 

spese generali

Avv. Romina Roma C.V.
Conferimento incarico professionale, di assistenza legale 

e rappresentanza in giudizio in favore di Astral 

lettera di incarico ns. prot. in 

entrata 214 del 05/01/2022;

Avvocato incaricato in 

conformità a quanto stabilito 

nel Regolamento di gestione 

dell’elenco di professionisti 

ai quali conferire incarichi di 

patrocinio, di pareristica, di 

supporto e consulenza 

legale approvato con la 

determinazione 

dell’Amministratore Unico n. 

123 del 22 aprile 2020

parametrato ai valori medi decurtati nella misura 

massima consentita pari al 50% del tariffario di cui al 

D.M. 55/2014 pari ad € 1.699,00 oltre IVA e CPA e 

spese generali

http://www.astralspa.it/consulenti/Avv_D_Alessandro.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/Avv_Calamari.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/Avv_Orlando_Studio_Legale_AOR.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/Avv_Tanzilli.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/Avv_Baldassarri.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/Avv_Germani_2022.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/Avv_Tanzilli.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/Avv_Orlando_Studio_Legale_AOR.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/Avv_Calamari.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/Avv_Baldassarri.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/Avv_Germani_2022.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/Avv_Roma_2022.pdf


Conclusione 

del giudizio

10/01/2022;

Conclusione 

del giudizio

17/01/2022;

Conclusione 

del giudizio

01/02/2022

Conclusione 

del giudizio

10/02/2022;

Conclusione 

del giudizio

14/02/2022;

Avv. Valentina Licchetta C.V.
Conferimento incarico professionale, di assistenza legale 

e rappresentanza in giudizio in favore di Astral 

lettera di incarico ns. prot. in 

entrata 284 del 10/01/2022;

Avvocato incaricato in 

conformità a quanto stabilito 

nel Regolamento di gestione 

dell’elenco di professionisti 

ai quali conferire incarichi di 

patrocinio, di pareristica, di 

supporto e consulenza 

legale approvato con la 

determinazione 

dell’Amministratore Unico n. 

123 del 22 aprile 2020

parametrato ai valori medi decurtati nella misura 

massima consentita pari al 50% del tariffario di cui al 

D.M. 55/2014 pari ad € 2.092,00 oltre IVA e CPA e 

spese generali

Avv. Gabriele Picano C.V.
Conferimento incarico professionale, di assistenza legale 

e rappresentanza in giudizio in favore di Astral 

lettera di incarico ns. prot. in 

entrata 1964 del 01/02/2022;

Avvocato incaricato in 

conformità a quanto stabilito 

nel Regolamento di gestione 

dell’elenco di professionisti 

ai quali conferire incarichi di 

patrocinio, di pareristica, di 

supporto e consulenza 

legale approvato con la 

determinazione 

dell’Amministratore Unico n. 

123 del 22 aprile 2020

parametrato ai valori medi decurtati nella misura 

massima consentita pari al 50% del tariffario di cui al 

D.M. 55/2014 pari ad € 3.972,00 oltre IVA e CPA e 

spese generali

Avv. Monica Cerrone C.V.
Integrazione incarico professionale, di assistenza legale 

per attività stragiudiziale in favore di Astral 

lettera di incarico ns. prot. in 

entrata 775 del 17/01/2022;

Avvocato incaricato in 

conformità a quanto stabilito 

nel Regolamento di gestione 

dell’elenco di professionisti 

ai quali conferire incarichi di 

patrocinio, di pareristica, di 

supporto e consulenza 

legale approvato con la 

determinazione 

dell’Amministratore Unico n. 

123 del 22 aprile 2020

parametrato ai valori medi decurtati nella misura 

massima consentita pari al 50% del tariffario di cui al 

D.M. 55/2014 pari ad € 1.148,00 oltre IVA e CPA e 

spese generali

Avv. Armando Capua C.V.
Conferimento incarico professionale, di assistenza legale 

e rappresentanza in giudizio in favore di Astral 

lettera di incarico ns. prot. in 

entrata 2876 del 10/02/2022;

Avvocato incaricato in 

conformità a quanto stabilito 

nel Regolamento di gestione 

dell’elenco di professionisti 

ai quali conferire incarichi di 

patrocinio, di pareristica, di 

supporto e consulenza 

legale approvato con la 

determinazione 

dell’Amministratore Unico n. 

123 del 22 aprile 2020

parametrato ai valori medi decurtati nella misura 

massima consentita pari al 50% del tariffario di cui al 

D.M. 55/2014 pari ad € 180,00 oltre IVA e CPA e spese 

generali

Avv. Romina Roma C.V.
Conferimento incarico professionale, di assistenza legale 

e rappresentanza in giudizio in favore di Astral 

lettera di incarico ns. prot. in 

entrata 214 del 05/01/2022;

Avvocato incaricato in 

conformità a quanto stabilito 

nel Regolamento di gestione 

dell’elenco di professionisti 

ai quali conferire incarichi di 

patrocinio, di pareristica, di 

supporto e consulenza 

legale approvato con la 

determinazione 

dell’Amministratore Unico n. 

123 del 22 aprile 2020

parametrato ai valori medi decurtati nella misura 

massima consentita pari al 50% del tariffario di cui al 

D.M. 55/2014 pari ad € 1.699,00 oltre IVA e CPA e 

spese generali

Avv. Roberto Tofani C.V.
Conferimento incarico professionale, di assistenza legale 

e rappresentanza in giudizio in favore di Astral 

lettera di incarico ns. prot. in 

entrata 3086 del 14/02/2022;

Avvocato incaricato in 

conformità a quanto stabilito 

nel Regolamento di gestione 

dell’elenco di professionisti 

ai quali conferire incarichi di 

patrocinio, di pareristica, di 

supporto e consulenza 

legale approvato con la 

determinazione 

dell’Amministratore Unico n. 

123 del 22 aprile 2020

parametrato ai valori medi decurtati nella misura 

massima consentita pari al 50% del tariffario di cui al 

D.M. 55/2014 pari ad € 1.342,00,00 oltre IVA e CPA e 

spese generali

http://www.astralspa.it/consulenti/Avv_Roma_2022.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/Avv_Licchetta_2022.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/Avv_Cerrone_2022.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/Avv_picano.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/Avv_Capua.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/Avv_Licchetta_2022.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/Avv_picano.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/Avv_Cerrone_2022.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/Avv_Capua.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/Avv_tofani.pdf
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Arch. Daniel Modigliani C.V.
Conferimento incarico professionale per la consulenza 

tecnica di parte

lettera di incarico ns. prot. in 

entrata 3926 del 21/02/2022

Consulente Tecnico di Parte 

incaricato in conformità a 

quanto stabilito nel 

Regolamento di gestione 

dell’elenco di professionisti 

ai quali conferire incarichi di 

patrocinio, di pareristica, di 

supporto e consulenza 

legale approvato con la 

determinazione 

dell’Amministratore Unico n. 

123 del 22 aprile 2020

pari ad € 8.000,00 oltre oneri di legge

Avv. Roberto Tofani C.V.
Conferimento incarico professionale, di assistenza legale 

e rappresentanza in giudizio in favore di Astral 

lettera di incarico ns. prot. in 

entrata 3086 del 14/02/2022;

Avvocato incaricato in 

conformità a quanto stabilito 

nel Regolamento di gestione 

dell’elenco di professionisti 

ai quali conferire incarichi di 

patrocinio, di pareristica, di 

supporto e consulenza 

legale approvato con la 

determinazione 

dell’Amministratore Unico n. 

123 del 22 aprile 2020

parametrato ai valori medi decurtati nella misura 

massima consentita pari al 50% del tariffario di cui al 

D.M. 55/2014 pari ad € 1.342,00,00 oltre IVA e CPA e 

spese generali

Geom. Roberto Mastriani C.V.
Conferimento incarico professionale di consulenza 

tecnica di parte in favore di Astral

lettera di incarico ns. prot. in 

entrata 4469 del 28/02/2022;

Consulente Tecnico di Parte 

incaricato in conformità a 

quanto stabilito nel 

Regolamento di gestione 

dell’elenco di professionisti 

ai quali conferire incarichi di 

patrocinio, di pareristica, di 

supporto e consulenza 

legale approvato con la 

determinazione 

dell’Amministratore Unico n. 

123 del 22 aprile 2020

pari ad € 2.500,00 oltre oneri

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

e rappresentanza in giudizio in favore di Astral 

lettera di incarico ns. prot. in 

entrata 2130 del 02/02/2022

Avvocato incaricato in 

conformità a quanto stabilito 

nel Regolamento di gestione 

dell’elenco di professionisti 

ai quali conferire incarichi di 

patrocinio, di pareristica, di 

supporto e consulenza 

legale approvato con la 

determinazione 

dell’Amministratore Unico n. 

123 del 22 aprile 2020

parametrato ai valori medi decurtati nella misura 

massima consentita pari al 50% del tariffario di cui al 

D.M. 55/2014 pari ad € 5.338,00,00 oltre IVA e CPA e 

spese generali

Avv. Riccardo Luponio C.V.
Conferimento incarico professionale, di assistenza legale 

e rappresentanza in giudizio in favore di Astral 

lettera di incarico ns. prot. in 

entrata 4742 del 03/03/2022

Avvocato incaricato in 

conformità a quanto stabilito 

nel Regolamento di gestione 

dell’elenco di professionisti 

ai quali conferire incarichi di 

patrocinio, di pareristica, di 

supporto e consulenza 

legale approvato con la 

determinazione 

dell’Amministratore Unico n. 

123 del 22 aprile 2020

parametrato ai valori medi decurtati nella misura 

massima consentita pari al 50% del tariffario di cui al 

D.M. 55/2014 pari ad € 3.118,00,00 oltre IVA e CPA e 

spese generali

Avv. Norberto Nisi C.V.
Conferimento incarico professionale, di assistenza legale 

e rappresentanza in giudizio in favore di Astral 

lettera di incarico ns. prot. in 

entrata 5139 del 08/03/2022

Avvocato incaricato in 

conformità a quanto stabilito 

nel Regolamento di gestione 

dell’elenco di professionisti 

ai quali conferire incarichi di 

patrocinio, di pareristica, di 

supporto e consulenza 

legale approvato con la 

determinazione 

dell’Amministratore Unico n. 

123 del 22 aprile 2020

parametrato ai valori medi decurtati nella misura 

massima consentita pari al 50% del tariffario di cui al 

D.M. 55/2014 pari ad € 180,00,00 oltre IVA e CPA e 

spese generali

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

e rappresentanza in giudizio in favore di Astral 

lettera di incarico ns. prot. in 

entrata 5654 del 15/03/2022

Avvocato incaricato in 

conformità a quanto stabilito 

nel Regolamento di gestione 

dell’elenco di professionisti 

ai quali conferire incarichi di 

patrocinio, di pareristica, di 

supporto e consulenza 

legale approvato con la 

determinazione 

dell’Amministratore Unico n. 

123 del 22 aprile 2020

parametrato ai valori medi decurtati nella misura 

massima consentita pari al 50% del tariffario di cui al 

D.M. 55/2014 pari ad € 3.146,00,00 oltre IVA e CPA e 

spese generali

http://www.astralspa.it/consulenti/Avv_tofani.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/Arch_modigliani.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/Avv_ferrari.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/Geom_Mastriani.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/Avv_Luponio.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/Avv_Nisi.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/Arch_modigliani.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/Geom_Mastriani.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/Avv_ferrari.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/Avv_Luponio.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/Avv_Nisi.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/Avv_Ferrari_1.pdf
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Conclusione 

del giudizio

16/03/2022

Conclusione 

del giudizio
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Conclusione 

del giudizio

19/03/2022

Conclusione 

del giudizio

29/03/2022

Avv. Giammarco Florenzani C.V.
Conferimento incarico professionale, di assistenza legale 

e rappresentanza in giudizio in favore di Astral 

lettera di incarico ns. prot. in 

entrata 5475 del 11/03/2022

Avvocato incaricato in 

conformità a quanto stabilito 

nel Regolamento di gestione 

dell’elenco di professionisti 

ai quali conferire incarichi di 

patrocinio, di pareristica, di 

supporto e consulenza 

legale approvato con la 

determinazione 

dell’Amministratore Unico n. 

123 del 22 aprile 2020

parametrato ai valori medi decurtati nella misura 

massima consentita pari al 50% del tariffario di cui al 

D.M. 55/2014 pari ad € 2.738,00,00 oltre IVA e CPA e 

spese generali

Avv. Simona Bravaccini C.V.
Conferimento incarico professionale, di assistenza legale 

e rappresentanza in giudizio in favore di Astral 

lettera di incarico ns. prot. in 

entrata 5849 del 16/03/2022

Avvocato incaricato in 

conformità a quanto stabilito 

nel Regolamento di gestione 

dell’elenco di professionisti 

ai quali conferire incarichi di 

patrocinio, di pareristica, di 

supporto e consulenza 

legale approvato con la 

determinazione 

dell’Amministratore Unico n. 

123 del 22 aprile 2020

parametrato ai valori medi decurtati nella misura 

massima consentita pari al 50% del tariffario di cui al 

D.M. 55/2014 pari ad € 4.268,00,00 oltre IVA e CPA e 

spese generali

Studio Legale AOR C.V.
Conferimento incarico professionale, di assistenza legale 

e rappresentanza in giudizio in favore di Astral 

lettera di incarico ns. prot. in 

entrata 6639 del 24/03/2022

Avvocato incaricato in 

conformità a quanto stabilito 

nel Regolamento di gestione 

dell’elenco di professionisti 

ai quali conferire incarichi di 

patrocinio, di pareristica, di 

supporto e consulenza 

legale approvato con la 

determinazione 

dell’Amministratore Unico n. 

123 del 22 aprile 2020

parametrato ai valori medi decurtati nella misura 

massima consentita pari al 50% del tariffario di cui al 

D.M. 55/2014 pari ad € 5.663,00 oltre IVA e CPA e 

spese generali

Avv. Elda Matrundola C.V.
Conferimento incarico professionale, di assistenza legale 

e rappresentanza in giudizio in favore di Astral 

lettera di incarico ns. prot. in 

entrata 5514 del 11/03/2022

Avvocato incaricato in 

conformità a quanto stabilito 

nel Regolamento di gestione 

dell’elenco di professionisti 

ai quali conferire incarichi di 

patrocinio, di pareristica, di 

supporto e consulenza 

legale approvato con la 

determinazione 

dell’Amministratore Unico n. 

123 del 22 aprile 2020

parametrato ai valori medi decurtati nella misura 

massima consentita pari al 50% del tariffario di cui al 

D.M. 55/2014 pari ad € 1.342,00,00 oltre IVA e CPA e 

spese generali

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

e rappresentanza in giudizio in favore di Astral 

lettera di incarico ns. prot. in 

entrata 5654 del 15/03/2022

Avvocato incaricato in 

conformità a quanto stabilito 

nel Regolamento di gestione 

dell’elenco di professionisti 

ai quali conferire incarichi di 

patrocinio, di pareristica, di 

supporto e consulenza 

legale approvato con la 

determinazione 

dell’Amministratore Unico n. 

123 del 22 aprile 2020

parametrato ai valori medi decurtati nella misura 

massima consentita pari al 50% del tariffario di cui al 

D.M. 55/2014 pari ad € 3.146,00,00 oltre IVA e CPA e 

spese generali

Avv. Norberto Nisi C.V.
Conferimento incarico professionale, di assistenza legale 

e rappresentanza in giudizio in favore di Astral 

lettera di incarico ns. prot. in 

entrata 6149 del 19/03/2022

Avvocato incaricato in 

conformità a quanto stabilito 

nel Regolamento di gestione 

dell’elenco di professionisti 

ai quali conferire incarichi di 

patrocinio, di pareristica, di 

supporto e consulenza 

legale approvato con la 

determinazione 

dell’Amministratore Unico n. 

123 del 22 aprile 2020

parametrato ai valori medi decurtati nella misura 

massima consentita pari al 50% del tariffario di cui al 

D.M. 55/2014 pari ad € 354,00,00 oltre IVA e CPA e 

spese generali

Avv. Armando Capua C.V.
Conferimento incarico professionale, di assistenza legale 

e rappresentanza in giudizio in favore di Astral 

lettera di incarico ns. prot. in 

entrata 7139 del 29/03/2022

Avvocato incaricato in 

conformità a quanto stabilito 

nel Regolamento di gestione 

dell’elenco di professionisti 

ai quali conferire incarichi di 

patrocinio, di pareristica, di 

supporto e consulenza 

legale approvato con la 

determinazione 

dell’Amministratore Unico n. 

123 del 22 aprile 2020

parametrato ai valori medi decurtati nella misura 

massima consentita pari al 50% del tariffario di cui al 

D.M. 55/2014 pari ad € 1.342,00,00 oltre IVA e CPA e 

spese generali

http://www.astralspa.it/consulenti/Avv_Ferrari_1.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/Avv_matrundola.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/Avv_florenzani.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/Avv_bravaccini.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/Avv_orlando.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/Avv_nisi_2.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/Avv_florenzani.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/Avv_bravaccini.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/Avv_orlando.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/Avv_matrundola.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/Avv_nisi_2.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/Avv_nisi_2.pdf
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05/04/2022

Conclusione 

del giudizio

05/04/2022

Conclusione 

del giudizio

05/04/2022

Conclusione 

del giudizio

21/03/2022

Conclusione 

del giudizio

08/04/2022

Avv. Flavio Bianchi C.V.
Conferimento incarico professionale, di assistenza legale 

e rappresentanza in giudizio in favore di Astral 

lettera di incarico ns. prot. in 

entrata 7824 del 05/04/2022

Conferimento incarico professionale di consulenza 

tecnica di parte in favore di Astral

lettera di incarico ns. prot. in 

entrata 8173 del 08/04/2022

Individuazione in conformità 

a quanto stabilito nel 

Regolamento di gestione 

dell’elenco di professionisti 

ai quali conferire incarichi di 

patrocinio, di pareristica, di 

supporto e consulenza 

legale approvato con la 

determinazione 

dell’Amministratore Unico n. 

123 del 22 aprile 2020

pari ad € 1.148,99

Avv. Francesco Mambrini C.V.
Conferimento incarico professionale, di assistenza legale 

e rappresentanza in giudizio in favore di Astral 

lettera di incarico ns. prot. in 

entrata 6189 del 21/03/2022

Avvocato incaricato in 

conformità a quanto stabilito 

nel Regolamento di gestione 

dell’elenco di professionisti 

ai quali conferire incarichi di 

patrocinio, di pareristica, di 

supporto e consulenza 

legale approvato con la 

determinazione 

dell’Amministratore Unico n. 

123 del 22 aprile 2020

parametrato ai valori medi decurtati nella misura 

massima consentita pari al 50% del tariffario di cui al 

D.M. 55/2014 pari ad € 2.400,00 oltre IVA e CPA e 

spese generali

Avv. Daniela Incelli C.V.

Avv. Katia Noce C.V.
Conferimento incarico professionale, di assistenza legale 

e rappresentanza in giudizio in favore di Astral 

lettera di incarico ns. prot. in 

entrata 7799 del 05/04/2022

Avvocato incaricato in 

conformità a quanto stabilito 

nel Regolamento di gestione 

dell’elenco di professionisti 

ai quali conferire incarichi di 

patrocinio, di pareristica, di 

supporto e consulenza 

legale approvato con la 

determinazione 

dell’Amministratore Unico n. 

123 del 22 aprile 2020

parametrato ai valori medi decurtati nella misura 

massima consentita pari al 50% del tariffario di cui al 

D.M. 55/2014 pari ad € 2.738,00,00 oltre IVA e CPA e 

spese generali

Avv. Armando Capua C.V.
Conferimento incarico professionale, di assistenza legale 

e rappresentanza in giudizio in favore di Astral 

lettera di incarico ns. prot. in 

entrata 7139 del 29/03/2022

Avvocato incaricato in 

conformità a quanto stabilito 

nel Regolamento di gestione 

dell’elenco di professionisti 

ai quali conferire incarichi di 

patrocinio, di pareristica, di 

supporto e consulenza 

legale approvato con la 

determinazione 

dell’Amministratore Unico n. 

123 del 22 aprile 2020

parametrato ai valori medi decurtati nella misura 

massima consentita pari al 50% del tariffario di cui al 

D.M. 55/2014 pari ad € 1.342,00,00 oltre IVA e CPA e 

spese generali

Avvocato incaricato in 

conformità a quanto stabilito 

nel Regolamento di gestione 

dell’elenco di professionisti 

ai quali conferire incarichi di 

patrocinio, di pareristica, di 

supporto e consulenza 

legale approvato con la 

determinazione 

dell’Amministratore Unico n. 

123 del 22 aprile 2020

parametrato ai valori medi decurtati nella misura 

massima consentita pari al 50% del tariffario di cui al 

D.M. 55/2014 pari ad € 671,00,00 oltre IVA e CPA e 

spese generali

Conferimento incarico professionale, di assistenza legale 

e rappresentanza in giudizio in favore di Astral 

lettera di incarico ns. prot. in 

entrata 7727 del 05/04/2022

Avvocato incaricato in 

conformità a quanto stabilito 

nel Regolamento di gestione 

dell’elenco di professionisti 

ai quali conferire incarichi di 

patrocinio, di pareristica, di 

supporto e consulenza 

legale approvato con la 

determinazione 

dell’Amministratore Unico n. 

123 del 22 aprile 2020

parametrato ai valori medi decurtati nella misura 

massima consentita pari al 50% del tariffario di cui al 

D.M. 55/2014 pari ad € 1.222,00,00 oltre IVA e CPA e 

spese generali

Avv. Simone Di Fazio C.V.
Conferimento incarico professionale, di assistenza legale 

e rappresentanza in giudizio in favore di Astral 

lettera di incarico ns. prot. in 

entrata 7745 del 05/04/2022

Avvocato incaricato in 

conformità a quanto stabilito 

nel Regolamento di gestione 

dell’elenco di professionisti 

ai quali conferire incarichi di 

patrocinio, di pareristica, di 

supporto e consulenza 

legale approvato con la 

determinazione 

dell’Amministratore Unico n. 

123 del 22 aprile 2020

parametrato ai valori medi decurtati nella misura 

massima consentita pari al 50% del tariffario di cui al 

D.M. 55/2014 pari ad € 1.342,00,00 oltre IVA e CPA e 

spese generali

Dott. Edoardo Celletti C.V.

http://www.astralspa.it/consulenti/Avv_nisi_2.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/Avv_incelli_2.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/Di_fazio.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/Avv_noce.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/Avv_bianchi.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/Avv_mambrini.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/Avv_bianchi.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/Avv_mambrini.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/Avv_incelli_2.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/Avv_noce.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/Di_fazio.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/dott_celletti.pdf


Conclusione 

del giudizio

11/05/2022

01/07/2022

11/05/2022;

Conclusione 

del giudizio

27/05/2022

Conclusione 

del giudizio

30/05/2022

Conclusione 

del giudizio

30/05/2022

Conclusione 

del giudizio

31/05/2022

Avvocato incaricato in 

conformità a quanto stabilito 

nel Regolamento di gestione 

dell’elenco di professionisti 

ai quali conferire incarichi di 

patrocinio, di pareristica, di 

supporto e consulenza 

legale approvato con la 

determinazione 

dell’Amministratore Unico n. 

123 del 22 aprile 2020”

parametrato ai valori medi decurtati nella misura 

massima consentita pari al 50% del tariffario di cui al 

D.M. 55/2014 pari ad € 1.385,00 oltre IVA e CPA e 

spese generali

De Besi- Di Giacomo Spa

Avv. Alfiero Costantini C.V.
Conferimento incarico professionale, di assistenza legale 

e rappresentanza in giudizio in favore di Astral 

lettera di incarico ns. prot. in 

entrata 12887 del 

30/05/2022

Avvocato incaricato in 

conformità a quanto stabilito 

nel Regolamento di gestione 

dell’elenco di professionisti 

ai quali conferire incarichi di 

patrocinio, di pareristica, di 

supporto e consulenza 

legale approvato con la 

determinazione 

dell’Amministratore Unico n. 

123 del 22 aprile 2020”

parametrato ai valori medi decurtati nella misura 

massima consentita pari al 50% del tariffario di cui al 

D.M. 55/2014 pari ad € 1.378,00 oltre IVA e CPA e 

spese generali

Conferimento incarico professionale di consulenza 

tecnica di parte in favore di Astral

lettera di incarico ns. prot. in 

entrata 8173 del 08/04/2022

Individuazione in conformità 

a quanto stabilito nel 

Regolamento di gestione 

dell’elenco di professionisti 

ai quali conferire incarichi di 

patrocinio, di pareristica, di 

supporto e consulenza 

legale approvato con la 

determinazione 

dell’Amministratore Unico n. 

123 del 22 aprile 2020

pari ad € 1.148,99

Avv. Paolo Torosantucci C.V.
Conferimento incarico professionale, di assistenza legale 

e rappresentanza in giudizio in favore di Astral 

lettera di incarico ns. prot. in 

entrata 13016 del 

31/05/2022

Avvocato incaricato in 

conformità a quanto stabilito 

nel Regolamento di gestione 

dell’elenco di professionisti 

ai quali conferire incarichi di 

patrocinio, di pareristica, di 

supporto e consulenza 

legale approvato con la 

determinazione 

dell’Amministratore Unico n. 

123 del 22 aprile 2020”

parametrato ai valori medi decurtati nella misura 

massima consentita pari al 50% del tariffario di cui al 

D.M. 55/2014 pari ad € 810,00 oltre IVA e CPA e spese 

generali

Avv. Stefania Nicoletta 

Costanzo C.V.
Conferimento incarico professionale, di assistenza legale 

e rappresentanza in giudizio in favore di Astral 

lettera di incarico ns. prot. in 

entrata 11059 del 

11/05/2022;

Avv. Fabio Liparota C.V.
Conferimento incarico professionale di consulenza 

tecnica di parte in favore di Astral

lettera di incarico ns. prot. in 

entrata 12653 del 

27/05/2022

Avv. Gianluca Germani C.V.
Conferimento incarico professionale, di assistenza legale 

e rappresentanza in giudizio in favore di Astral 

lettera di incarico ns. prot. in 

entrata 12891 del 

30/05/2022

Avvocato incaricato in 

conformità a quanto stabilito 

nel Regolamento di gestione 

dell’elenco di professionisti 

ai quali conferire incarichi di 

patrocinio, di pareristica, di 

supporto e consulenza 

legale approvato con la 

determinazione 

dell’Amministratore Unico n. 

123 del 22 aprile 2020”

parametrato ai valori medi decurtati nella misura 

massima consentita pari al 50% del tariffario di cui al 

D.M. 55/2014 pari ad € 1.378,00 oltre IVA e CPA e 

spese generali

servizio di consulenza nel settore ferroviario Smart Cig: 

Z10364854A

lettera di incarico ns. prot. in 

entrata 11002 del 

11/05/2022

Affidamento diretto pari ad € 9.500,00

Dott. Edoardo Celletti C.V.

Avvocato incaricato in 

conformità a quanto stabilito 

nel Regolamento di gestione 

dell’elenco di professionisti 

ai quali conferire incarichi di 

patrocinio, di pareristica, di 

supporto e consulenza 

legale approvato con la 

determinazione 

dell’Amministratore Unico n. 

123 del 22 aprile 2020”

parametrato ai valori medi decurtati nella misura 

massima consentita pari al 50% del tariffario di cui al 

D.M. 55/2014 pari ad € 1.378,00 oltre IVA e CPA e 

spese generali

http://www.astralspa.it/consulenti/dott_celletti.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/Avv_costanzo.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/Avv_liparota.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/Avv_germani.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/Avv_costantini.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/Avv_costantini.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/Avv_torosantucci.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/Avv_costanzo.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/Avv_liparota.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/Avv_germani.pdf


Conclusione 

del giudizio

31/05/2022

Conclusione 

del giudizio

01/06/2022

Conclusione 

del giudizio

07/06/2022

Conclusione 

del giudizio

09/06/2022

Conclusione 

del giudizio

16/06/2022

Conclusione 

del giudizio

16/06/2022

Studio Legale AOR C.V.
Conferimento incarico professionale, di assistenza legale 

e rappresentanza in giudizio in favore di Astral 

lettera di incarico ns. prot. in 

entrata 13208 del 

01/06/2022

Avvocato incaricato in 

conformità a quanto stabilito 

nel Regolamento di gestione 

dell’elenco di professionisti 

ai quali conferire incarichi di 

patrocinio, di pareristica, di 

supporto e consulenza 

legale approvato con la 

determinazione 

dell’Amministratore Unico n. 

123 del 22 aprile 2020”

parametrato ai valori medi decurtati nella misura 

massima consentita pari al 50% del tariffario di cui al 

D.M. 55/2014 pari ad € 6.528,00 oltre IVA e CPA e 

spese generali

Conferimento incarico professionale, di assistenza legale 

e rappresentanza in giudizio in favore di Astral 

lettera di incarico ns. prot. in 

entrata 13805 del 

07/06/2022

Avvocato incaricato in 

conformità a quanto stabilito 

nel Regolamento di gestione 

dell’elenco di professionisti 

ai quali conferire incarichi di 

patrocinio, di pareristica, di 

supporto e consulenza 

legale approvato con la 

determinazione 

dell’Amministratore Unico n. 

123 del 22 aprile 2020”

parametrato ai valori medi decurtati nella misura 

massima consentita pari al 50% del tariffario di cui al 

D.M. 55/2014 pari ad € 1.378,00 oltre IVA e CPA e 

spese generali

Avv. Maurizio Dell’Unto C.V.
Conferimento incarico professionale, di assistenza legale 

e rappresentanza in giudizio in favore di Astral 

lettera di incarico ns. prot. in 

entrata 12963 del 

31/05/2022

Avvocato incaricato in 

conformità a quanto stabilito 

nel Regolamento di gestione 

dell’elenco di professionisti 

ai quali conferire incarichi di 

patrocinio, di pareristica, di 

supporto e consulenza 

legale approvato con la 

determinazione 

dell’Amministratore Unico n. 

123 del 22 aprile 2020”

parametrato ai valori medi decurtati nella misura 

massima consentita pari al 50% del tariffario di cui al 

D.M. 55/2014 pari ad € 1.378,00 oltre IVA e CPA e 

spese generali

Avv. Francesco Mambrini C.V.
Conferimento incarico professionale, di assistenza legale 

e rappresentanza in giudizio in favore di Astral 

lettera di incarico ns. prot. in 

entrata 14681 del 

16/06/2022

Avvocato incaricato in 

conformità a quanto stabilito 

nel Regolamento di gestione 

dell’elenco di professionisti 

ai quali conferire incarichi di 

patrocinio, di pareristica, di 

supporto e consulenza 

legale approvato con la 

determinazione 

dell’Amministratore Unico n. 

123 del 22 aprile 2020”

parametrato ai valori medi decurtati nella misura 

massima consentita pari al 50% del tariffario di cui al 

D.M. 55/2014 pari ad € 5.301,00 oltre IVA e CPA e 

spese generali

Avv. Romina Coccioletti C.V.
Conferimento incarico professionale, di assistenza legale 

e rappresentanza in giudizio in favore di Astral 

lettera di incarico ns. prot. in 

entrata 14679 del 

16/06/2022

Avvocato incaricato in 

conformità a quanto stabilito 

nel Regolamento di gestione 

dell’elenco di professionisti 

ai quali conferire incarichi di 

patrocinio, di pareristica, di 

supporto e consulenza 

legale approvato con la 

determinazione 

dell’Amministratore Unico n. 

123 del 22 aprile 2020”

parametrato ai valori medi decurtati nella misura 

massima consentita pari al 50% del tariffario di cui al 

D.M. 55/2014 pari ad € 1.378,00 oltre IVA e CPA e 

spese generali

Avv. Michele Venturiello C.V.

Avv. Paolo Torosantucci C.V.
Conferimento incarico professionale, di assistenza legale 

e rappresentanza in giudizio in favore di Astral 

lettera di incarico ns. prot. in 

entrata 13016 del 

31/05/2022

Avvocato incaricato in 

conformità a quanto stabilito 

nel Regolamento di gestione 

dell’elenco di professionisti 

ai quali conferire incarichi di 

patrocinio, di pareristica, di 

supporto e consulenza 

legale approvato con la 

determinazione 

dell’Amministratore Unico n. 

123 del 22 aprile 2020”

parametrato ai valori medi decurtati nella misura 

massima consentita pari al 50% del tariffario di cui al 

D.M. 55/2014 pari ad € 810,00 oltre IVA e CPA e spese 

generali

Avv. Fabio Rinaldi C.V.
Conferimento incarico professionale, di assistenza legale 

e rappresentanza in giudizio in favore di Astral 

lettera di incarico ns. prot. in 

entrata 14113 del 

09/06/2022

Avvocato incaricato in 

conformità a quanto stabilito 

nel Regolamento di gestione 

dell’elenco di professionisti 

ai quali conferire incarichi di 

patrocinio, di pareristica, di 

supporto e consulenza 

legale approvato con la 

determinazione 

dell’Amministratore Unico n. 

123 del 22 aprile 2020”

parametrato ai valori medi decurtati nella misura 

massima consentita pari al 50% del tariffario di cui al 

D.M. 55/2014 pari ad € 1.378,00 oltre IVA e CPA e 

spese generali

http://www.astralspa.it/consulenti/Avv_torosantucci.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/Avv_dell'unto.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/Avv_ruffini_studio_legale_aor.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/Avv_venturiello.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/Avv_rinaldi.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/Avv_mambrini_2.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/Avv_ruffini_studio_legale_aor.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/Avv_dell'unto.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/Avv_mambrini_2.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/Avv_coccioletti_2.pdf
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Conclusione 

del giudizio

31/05/2022

Conclusione 

del giudizio

28/06/2022

Conclusione 

del giudizio

28/06/2022

Conclusione 

del giudizio

11/07/2022

Conclusione 

del giudizio

15/07/2022

Conclusione 

del giudizio

22/07/2022

Avv. Romina Coccioletti C.V.
Conferimento incarico professionale, di assistenza legale 

e rappresentanza in giudizio in favore di Astral 

lettera di incarico ns. prot. in 

entrata 14679 del 

16/06/2022

Avvocato incaricato in 

conformità a quanto stabilito 

nel Regolamento di gestione 

dell’elenco di professionisti 

ai quali conferire incarichi di 

patrocinio, di pareristica, di 

supporto e consulenza 

legale approvato con la 

determinazione 

dell’Amministratore Unico n. 

123 del 22 aprile 2020”

parametrato ai valori medi decurtati nella misura 

massima consentita pari al 50% del tariffario di cui al 

D.M. 55/2014 pari ad € 1.378,00 oltre IVA e CPA e 

spese generali

Avv. Massimo Femia C.V.
Conferimento incarico professionale, di assistenza legale 

e rappresentanza in giudizio in favore di Astral 

lettera di incarico ns. prot. in 

entrata 19171 del 

22/07/2022

Avvocato incaricato in 

conformità a quanto stabilito 

nel Regolamento di gestione 

dell’elenco di professionisti 

ai quali conferire incarichi di 

patrocinio, di pareristica, di 

supporto e consulenza 

legale approvato con la 

determinazione 

dell’Amministratore Unico n. 

123 del 22 aprile 2020”

parametrato ai valori medi decurtati nella misura 

massima consentita pari al 50% del tariffario di cui al 

D.M. 55/2014 pari ad € 7.642,00 oltre IVA e CPA e 

spese generali

Avv. Federico D’Arienzo C.V.
Conferimento incarico professionale, di assistenza legale 

e rappresentanza in giudizio in favore di Astral 

lettera di incarico ns. prot. in 

entrata 13044 del 

31/05/2022

Avvocato incaricato in 

conformità a quanto stabilito 

nel Regolamento di gestione 

dell’elenco di professionisti 

ai quali conferire incarichi di 

patrocinio, di pareristica, di 

supporto e consulenza 

legale approvato con la 

determinazione 

dell’Amministratore Unico n. 

123 del 22 aprile 2020”

parametrato ai valori medi decurtati nella misura 

massima consentita pari al 50% del tariffario di cui al 

D.M. 55/2014 pari ad € 1.378,00 oltre IVA e CPA e 

spese generali

Avv. Andrea Iannarilli C.V.
Conferimento incarico professionale, di assistenza legale 

e rappresentanza in giudizio in favore di Astral 

lettera di incarico ns. prot. in 

entrata 16314 del 

28/06/2022

Avvocato incaricato in 

conformità a quanto stabilito 

nel Regolamento di gestione 

dell’elenco di professionisti 

ai quali conferire incarichi di 

patrocinio, di pareristica, di 

supporto e consulenza 

legale approvato con la 

determinazione 

dell’Amministratore Unico n. 

123 del 22 aprile 2020”

parametrato ai valori medi decurtati nella misura 

massima consentita pari al 50% del tariffario di cui al 

D.M. 55/2014 pari ad € 671,00 oltre IVA e CPA e spese 

generali

Avv. Stefania Simonini C.V.
Conferimento incarico professionale, di assistenza legale 

e rappresentanza in giudizio in favore di Astral 

lettera di incarico ns. prot. in 

entrata 16273 del 

28/06/2022

Avvocato incaricato in 

conformità a quanto stabilito 

nel Regolamento di gestione 

dell’elenco di professionisti 

ai quali conferire incarichi di 

patrocinio, di pareristica, di 

supporto e consulenza 

legale approvato con la 

determinazione 

dell’Amministratore Unico n. 

123 del 22 aprile 2020”

parametrato ai valori medi decurtati nella misura 

massima consentita pari al 50% del tariffario di cui al 

D.M. 55/2014 pari ad € 4.391,00 oltre IVA e CPA e 

spese generali

Avv. Federica Amadio C.V.
Conferimento incarico professionale, di assistenza legale 

e rappresentanza in giudizio in favore di Astral 

lettera di incarico ns. prot. in 

entrata 17618 del 

11/07/2022

Avvocato incaricato in 

conformità a quanto stabilito 

nel Regolamento di gestione 

dell’elenco di professionisti 

ai quali conferire incarichi di 

patrocinio, di pareristica, di 

supporto e consulenza 

legale approvato con la 

determinazione 

dell’Amministratore Unico n. 

123 del 22 aprile 2020”

parametrato ai valori medi decurtati nella misura 

massima consentita pari al 50% del tariffario di cui al 

D.M. 55/2014 pari ad € 1.378,00 oltre IVA e CPA e 

spese generali

Avv. Federica Berrino C.V.
Conferimento incarico professionale, di assistenza legale 

e rappresentanza in giudizio in favore di Astral 

lettera di incarico ns. prot. in 

entrata 18218 del 

15/07/2022

Avvocato incaricato in 

conformità a quanto stabilito 

nel Regolamento di gestione 

dell’elenco di professionisti 

ai quali conferire incarichi di 

patrocinio, di pareristica, di 

supporto e consulenza 

legale approvato con la 

determinazione 

dell’Amministratore Unico n. 

123 del 22 aprile 2020”

parametrato ai valori medi decurtati nella misura 

massima consentita pari al 50% del tariffario di cui al 

D.M. 55/2014 pari ad € 5.301,00 oltre IVA e CPA e 

spese generali

http://www.astralspa.it/consulenti/Avv_coccioletti_2.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/Avv_darienzo.pdf
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28/07/2022

Avv. Marco Carlizzi C.V.
Conferimento incarico professionale, di assistenza legale 

e rappresentanza in giudizio in favore di Astral 

lettera di incarico ns. prot. in 

entrata 19508 del 

26/07/2022

Avvocato incaricato in 

conformità a quanto stabilito 

nel Regolamento di gestione 

dell’elenco di professionisti 

ai quali conferire incarichi di 

patrocinio, di pareristica, di 

supporto e consulenza 

legale approvato con la 

determinazione 

dell’Amministratore Unico n. 

123 del 22 aprile 2020”

parametrato ai valori medi decurtati nella misura 

massima consentita pari al 50% del tariffario di cui al 

D.M. 55/2014 pari ad € 354,00 oltre IVA e CPA e spese 

generali

Avv. Lorenzo Guido C.V.
Conferimento incarico professionale, di assistenza legale 

e rappresentanza in giudizio in favore di Astral 

lettera di incarico ns. prot. in 

entrata 19722 del 

28/07/2022

Avvocato incaricato in 

conformità a quanto stabilito 

nel Regolamento di gestione 

dell’elenco di professionisti 

ai quali conferire incarichi di 

patrocinio, di pareristica, di 

supporto e consulenza 

legale approvato con la 

determinazione 

dell’Amministratore Unico n. 

123 del 22 aprile 2020”

parametrato ai valori medi decurtati nella misura 

massima consentita pari al 50% del tariffario di cui al 

D.M. 55/2014 pari ad € 1.378,00 oltre IVA e CPA e 

spese generali

Studio Legale AOR C.V.
Conferimento incarico professionale, di assistenza legale 

e rappresentanza in giudizio in favore di Astral 

lettera di incarico ns. prot. in 

entrata 19724 del 

28/07/2022

Avvocato incaricato in 

conformità a quanto stabilito 

nel Regolamento di gestione 

dell’elenco di professionisti 

ai quali conferire incarichi di 

patrocinio, di pareristica, di 

supporto e consulenza 

legale approvato con la 

determinazione 

dell’Amministratore Unico n. 

123 del 22 aprile 2020”

parametrato ai valori medi decurtati nella misura 

massima consentita pari al 50% del tariffario di cui al 

D.M. 55/2014 pari ad € 5.115,00 oltre IVA e CPA e 

spese generali

Avv. Massimo Femia C.V.
Conferimento incarico professionale, di assistenza legale 

e rappresentanza in giudizio in favore di Astral 

lettera di incarico ns. prot. in 

entrata 19171 del 

22/07/2022

Avvocato incaricato in 

conformità a quanto stabilito 

nel Regolamento di gestione 

dell’elenco di professionisti 

ai quali conferire incarichi di 

patrocinio, di pareristica, di 

supporto e consulenza 

legale approvato con la 

determinazione 

dell’Amministratore Unico n. 

123 del 22 aprile 2020”

parametrato ai valori medi decurtati nella misura 

massima consentita pari al 50% del tariffario di cui al 

D.M. 55/2014 pari ad € 7.642,00 oltre IVA e CPA e 

spese generali

Studio Legale AOR C.V.
Conferimento incarico professionale, di assistenza legale 

e rappresentanza in giudizio in favore di Astral 

lettera di incarico ns. prot. in 

entrata 18752 del 

20/07/2022

Avvocato incaricato in 

conformità a quanto stabilito 

nel Regolamento di gestione 

dell’elenco di professionisti 

ai quali conferire incarichi di 

patrocinio, di pareristica, di 

supporto e consulenza 

legale approvato con la 

determinazione 

dell’Amministratore Unico n. 

123 del 22 aprile 2020”

parametrato ai valori medi decurtati nella misura 

massima consentita pari al 50% del tariffario di cui al 

D.M. 55/2014 pari ad € 5.301,00 oltre IVA e CPA e 

spese generali

Studio Legale AOR C.V.
Conferimento incarico professionale, di assistenza legale 

e rappresentanza in giudizio in favore di Astral 

lettera di incarico ns. prot. in 

entrata 18731 del 

20/07/2022

Avvocato incaricato in 

conformità a quanto stabilito 

nel Regolamento di gestione 

dell’elenco di professionisti 

ai quali conferire incarichi di 

patrocinio, di pareristica, di 

supporto e consulenza 

legale approvato con la 

determinazione 

dell’Amministratore Unico n. 

123 del 22 aprile 2020”

parametrato ai valori medi decurtati nella misura 

massima consentita pari al 50% del tariffario di cui al 

D.M. 55/2014 pari ad € 5.301,00 oltre IVA e CPA e 

spese generali

Avv. Federica Berrino C.V.
Conferimento incarico professionale, di assistenza legale 

e rappresentanza in giudizio in favore di Astral 

lettera di incarico ns. prot. in 

entrata 18218 del 

15/07/2022 (uscita 16559 

01/07/2022)

Avvocato incaricato in 

conformità a quanto stabilito 

nel Regolamento di gestione 

dell’elenco di professionisti 

ai quali conferire incarichi di 

patrocinio, di pareristica, di 

supporto e consulenza 

legale approvato con la 

determinazione 

dell’Amministratore Unico n. 

123 del 22 aprile 2020”

parametrato ai valori medi decurtati nella misura 

massima consentita pari al 50% del tariffario di cui al 

D.M. 55/2014 pari ad € 5.301,00 oltre IVA e CPA e 

spese generali
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22/06/2021

affidamento di incarico professionale, di assistenza legale 

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

lettere di incarico ns. prot. 

25391 del 04/10/2022

Avvocato incaricato in 

conformità a quanto stabilito 

nel Regolamento di gestione 

dell’elenco di professionisti 

ai quali conferire incarichi di 

patrocinio, di pareristica, di 

supporto e consulenza 

legale approvato con la 

determinazione 

dell’Amministratore Unico n. 

123 del 22 aprile 2020”

Compenso pari ad € 872,30 oltre IVA e CPA

Avv. Norberto Nisi C.V.
Conferimento incarico professionale, di assistenza legale 

e rappresentanza in giudizio in favore di Astral 

lettera di incarico ns. prot. in 

entrata 15055 del 

22/06/2021

Conferimento incarico professionale, di assistenza legale 

e rappresentanza in giudizio in favore di Astral 

lettera di incarico ns. prot. in 

entrata 24166 del 

22/09/2022;

Avvocato incaricato in 

conformità a quanto stabilito 

nel Regolamento di gestione 

dell’elenco di professionisti 

ai quali conferire incarichi di 

patrocinio, di pareristica, di 

supporto e consulenza 

legale approvato con la 

determinazione 

dell’Amministratore Unico n. 

123 del 22 aprile 2020”

parametrato ai valori medi decurtati nella misura 

massima consentita pari al 50% del tariffario di cui al 

D.M. 55/2014 pari ad € 3.118,00 oltre IVA e CPA e 

spese generali

Avv. Antonio Curatola C.V.
Conferimento incarico professionale, di assistenza legale 

e rappresentanza in giudizio in favore di Astral 

lettera di incarico ns. prot. in 

entrata 24156 del 

21/09/2022

Avvocato incaricato in 

conformità a quanto stabilito 

nel Regolamento di gestione 

dell’elenco di professionisti 

ai quali conferire incarichi di 

patrocinio, di pareristica, di 

supporto e consulenza 

legale approvato con la 

determinazione 

dell’Amministratore Unico n. 

123 del 22 aprile 2020”

parametrato ai valori medi decurtati nella misura 

massima consentita pari al 50% del tariffario di cui al 

D.M. 55/2014 pari ad € 1.359,00 oltre IVA e CPA e 

spese generali

Eventuali componenti variabili: no

Avv. Alessandro Sgrò C.V.
Conferimento incarico professionale, di assistenza legale 

e rappresentanza in giudizio in favore di Astral 

lettera di incarico ns. prot. in 

entrata 24825 del 

28/09/2022

Dott. Edoardo Bottoni C.V.
Conferimento incarico professionale di consulenza 

tecnica di parte in favore di Astral

lettera di incarico ns. prot. in 

entrata 21352 del 

18/08/2022

Avvocato incaricato in 

conformità a quanto stabilito 

nel Regolamento di gestione 

dell’elenco di professionisti 

ai quali conferire incarichi di 

patrocinio, di pareristica, di 

supporto e consulenza 

legale approvato con la 

determinazione 

dell’Amministratore Unico n. 

123 del 22 aprile 2020”

pari ad € 700,00. 

Avv. Antonella Valeri C.V.

Studio Legale AOR C.V.
Conferimento incarico professionale, di assistenza legale 

e rappresentanza in giudizio in favore di Astral 

lettera di incarico ns. prot. in 

entrata 19724 del 

28/07/2022

Avvocato incaricato in 

conformità a quanto stabilito 

nel Regolamento di gestione 

dell’elenco di professionisti 

ai quali conferire incarichi di 

patrocinio, di pareristica, di 

supporto e consulenza 

legale approvato con la 

determinazione 

dell’Amministratore Unico n. 

123 del 22 aprile 2020”

parametrato ai valori medi decurtati nella misura 

massima consentita pari al 50% del tariffario di cui al 

D.M. 55/2014 pari ad € 5.115,00 oltre IVA e CPA e 

spese generali

Avvocato incaricato in 

conformità a quanto stabilito 

nel Regolamento di gestione 

dell’elenco di professionisti 

ai quali conferire incarichi di 

patrocinio, di pareristica, di 

supporto e consulenza 

legale approvato con la 

determinazione 

dell’Amministratore Unico n. 

123 del 22 aprile 2020”

parametrato ai valori medi decurtati nella misura 

massima consentita pari al 50% del tariffario di cui al 

D.M. 55/2014 pari ad € 4.391,00 oltre IVA e CPA e 

spese generali

Eventuali componenti variabili: no

Avv. Sandro Mento C.V.

Avvocato incaricato in 

conformità a quanto stabilito 

nel Regolamento di gestione 

dell’elenco di professionisti 

ai quali conferire incarichi di 

patrocinio, di pareristica, di 

supporto e consulenza 

legale approvato con la 

determinazione 

dell’Amministratore Unico n. 

123 del 22 aprile 2020”

parametrato ai valori medi decurtati nella misura 

massima consentita pari al 50% del tariffario di cui al 

D.M. 55/2014 pari ad € 671,00 oltre IVA e CPA e spese 

generali

Eventuali componenti variabili: no
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Conferimento incarico professionale, di assistenza legale 

e rappresentanza in giudizio in favore di Astral 

: lettera di incarico ns. prot. 

in entrata 25703 del 

07/10/2022

Avvocato incaricato in 

conformità a quanto stabilito 

nel Regolamento di gestione 

dell’elenco di professionisti 

ai quali conferire incarichi di 

patrocinio, di pareristica, di 

supporto e consulenza 

legale approvato con la 

determinazione 

dell’Amministratore Unico n. 

123 del 22 aprile 2020”

parametrato ai valori medi decurtati nella misura 

massima consentita pari al 50% del tariffario di cui al 

D.M. 55/2014 pari ad € 1.342,00 oltre IVA e CPA e 

spese generali

Eventuali componenti variabili: no

Avv. Tommaso Di Nitto C.V.
Estensione conferimento incarico professionale, di 

assistenza legale e rappresentanza in giudizio in favore di 

Astral 

lettera di incarico ns. prot. in 

entrata 29263 del 

09/11/2022

Avvocato incaricato in 

conformità a quanto stabilito 

nel Regolamento di gestione 

dell’elenco di professionisti 

ai quali conferire incarichi di 

patrocinio, di pareristica, di 

supporto e consulenza 

legale approvato con la 

determinazione 

dell’Amministratore Unico n. 

123 del 22 aprile 2020”

parametrato ai valori medi decurtati nella misura 

massima consentita pari al 50% del tariffario di cui al 

D.M. 55/2014 pari ad € 879,00 oltre IVA e CPA e spese 

generali

Eventuali componenti variabili: no

Avv. Gianbattista Rosella C.V.
Conferimento incarico professionale, di assistenza legale 

e rappresentanza in giudizio in favore di Astral 

lettera di incarico ns. prot. in 

entrata 28309 del 

27/10/2022

Avvocato incaricato in 

conformità a quanto stabilito 

nel Regolamento di gestione 

dell’elenco di professionisti 

ai quali conferire incarichi di 

patrocinio, di pareristica, di 

supporto e consulenza 

legale approvato con la 

determinazione 

dell’Amministratore Unico n. 

123 del 22 aprile 2020”

parametrato ai valori medi decurtati nella misura 

massima consentita pari al 50% del tariffario di cui al 

D.M. 55/2014 pari ad € 354,00 oltre IVA e CPA e spese 

generali

Avv. Norberto Nisi C.V.
Conferimento incarico professionale, di assistenza legale 

e rappresentanza in giudizio in favore di Astral 

lettera di incarico ns. prot. in 

entrata 15055 del 

22/06/2021

Avv. Nando Schiavi C.V.

Avv. Giovanni Pesce C.V.
Conferimento incarico professionale, di assistenza legale 

e rappresentanza in giudizio in favore di Astral 

lettera di incarico ns. prot. in 

entrata 25724 del 

07/10/2022

Avvocato incaricato in 

conformità a quanto stabilito 

nel Regolamento di gestione 

dell’elenco di professionisti 

ai quali conferire incarichi di 

patrocinio, di pareristica, di 

supporto e consulenza 

legale approvato con la 

determinazione 

dell’Amministratore Unico n. 

123 del 22 aprile 2020”

parametrato ai valori medi decurtati nella misura 

massima consentita pari al 50% del tariffario di cui al 

D.M. 55/2014 pari ad € 5.415,00 oltre IVA e CPA e 

spese generali

Eventuali componenti variabili: no

Avv. Fabrizio Lattanzi C.V.
Estensione conferimento incarico professionale, di 

assistenza legale e rappresentanza in giudizio in favore di 

Astral 

lettera di incarico ns. prot. in 

entrata 26762 del 

18/10/2022

Avvocato incaricato in 

conformità a quanto stabilito 

nel Regolamento di gestione 

dell’elenco di professionisti 

ai quali conferire incarichi di 

patrocinio, di pareristica, di 

supporto e consulenza 

legale approvato con la 

determinazione 

dell’Amministratore Unico n. 

123 del 22 aprile 2020”

parametrato ai valori medi decurtati nella misura 

massima consentita pari al 50% del tariffario di cui al 

D.M. 55/2014 pari ad € 1.378,00 oltre IVA e CPA e 

spese generali

Eventuali componenti variabili: no

Avvocato incaricato in 

conformità a quanto stabilito 

nel Regolamento di gestione 

dell’elenco di professionisti 

ai quali conferire incarichi di 

patrocinio, di pareristica, di 

supporto e consulenza 

legale approvato con la 

determinazione 

dell’Amministratore Unico n. 

123 del 22 aprile 2020”

parametrato ai valori medi decurtati nella misura 

massima consentita pari al 50% del tariffario di cui al 

D.M. 55/2014 pari ad € 671,00 oltre IVA e CPA e spese 

generali

Eventuali componenti variabili: no
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Avv. Valentina Sannino C.V.
Conferimento incarico professionale, di assistenza legale 

e rappresentanza in giudizio in favore di Astral 

lettera di incarico ns. prot. in 

entrata 1235 del 16/01/2023

Avvocato incaricato in 

conformità a quanto stabilito 

nel Regolamento di gestione 

dell’elenco di professionisti 

ai quali conferire incarichi di 

patrocinio, di pareristica, di 

supporto e consulenza 

legale approvato con la 

determinazione 

dell’Amministratore Unico n. 

123 del 22 aprile 2020”

parametrato ai valori medi decurtati nella misura 

massima consentita pari al 50% del tariffario di cui al 

D.M. 55/2014 pari ad € 173,00 oltre IVA e CPA e spese 

generali

Avv. Mario Assennato C.V.
Conferimento incarico professionale, di assistenza legale 

e rappresentanza in giudizio in favore di Astral 

lettera di incarico ns. prot. in 

entrata 33370 del 

19/12/2022

Avvocato incaricato in 

conformità a quanto stabilito 

nel Regolamento di gestione 

dell’elenco di professionisti 

ai quali conferire incarichi di 

patrocinio, di pareristica, di 

supporto e consulenza 

legale approvato con la 

determinazione 

dell’Amministratore Unico n. 

123 del 22 aprile 2020”

parametrato ai valori medi decurtati nella misura 

massima consentita pari al 50% del tariffario di cui al 

D.M. 55/2014 pari ad € 3.924,00 oltre IVA e CPA e 

spese generali

Avv. Gabriele Picano C.V.
Conferimento incarico professionale, di assistenza legale 

e rappresentanza in giudizio in favore di Astral 

lettera di incarico ns. prot. in 

entrata 30089 del 

16/11/2022

Avvocato incaricato in 

conformità a quanto stabilito 

nel Regolamento di gestione 

dell’elenco di professionisti 

ai quali conferire incarichi di 

patrocinio, di pareristica, di 

supporto e consulenza 

legale approvato con la 

determinazione 

dell’Amministratore Unico n. 

123 del 22 aprile 2020”

parametrato ai valori medi decurtati nella misura 

massima consentita pari al 50% del tariffario di cui al 

D.M. 55/2014 pari ad € 3.592,00 oltre IVA e CPA e 

spese generali

Avv. Cristian Fragalà C.V.
Conferimento incarico professionale, di assistenza legale 

e rappresentanza in giudizio in favore di Astral 

lettera di incarico ns. prot. in 

entrata 33275 del 

16/12/2022

Avvocato incaricato in 

conformità a quanto stabilito 

nel Regolamento di gestione 

dell’elenco di professionisti 

ai quali conferire incarichi di 

patrocinio, di pareristica, di 

supporto e consulenza 

legale approvato con la 

determinazione 

dell’Amministratore Unico n. 

123 del 22 aprile 2020”

parametrato ai valori medi decurtati nella misura 

massima consentita pari al 50% del tariffario di cui al 

D.M. 55/2014 pari ad € 5.861,00 oltre IVA e CPA e 

spese generali

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

e rappresentanza in giudizio in favore di Astral 

lettera di incarico ns. prot. in 

entrata 30105 del 

16/11/2022

Avvocato incaricato in 

conformità a quanto stabilito 

nel Regolamento di gestione 

dell’elenco di professionisti 

ai quali conferire incarichi di 

patrocinio, di pareristica, di 

supporto e consulenza 

legale approvato con la 

determinazione 

dell’Amministratore Unico n. 

123 del 22 aprile 2020”

parametrato ai valori medi decurtati nella misura 

massima consentita pari al 50% del tariffario di cui al 

D.M. 55/2014 pari ad € 3.592,00 oltre IVA e CPA e 

spese generali

Avv. Antonio Zuena C.V.
Conferimento incarico professionale, di assistenza legale 

e rappresentanza in giudizio in favore di Astral 

lettera di incarico ns. prot. in 

entrata 30652 del 

22/11/2022

Avvocato incaricato in 

conformità a quanto stabilito 

nel Regolamento di gestione 

dell’elenco di professionisti 

ai quali conferire incarichi di 

patrocinio, di pareristica, di 

supporto e consulenza 

legale approvato con la 

determinazione 

dell’Amministratore Unico n. 

123 del 22 aprile 2020”

parametrato ai valori medi decurtati nella misura 

massima consentita pari al 50% del tariffario di cui al 

D.M. 55/2014 pari ad € 7.237,10 oltre IVA e CPA e 

spese generali

http://www.astralspa.it/consulenti/Avv_picano1.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/Avv_scacchi1.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/Avv_fragala.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/Avv_assennato.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/Avv_zuena.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/Avv_sannino.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/Avv_sannino.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/Avv_assennato.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/Avv_picano1.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/Avv_fragala.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/Avv_scacchi1.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/Avv_zuena.pdf


18/01/2023

Conclusione 

del giudizio

23/01/2023

Conclusione 

del giudizio

25/01/2023

Conclusione 

del giudizio

Avv. Alessandro Ciancamerla C.V.
Conferimento incarico professionale, di assistenza legale 

e rappresentanza in giudizio in favore di Astral 

lettera di incarico ns. prot. in 

entrata 2237 del 25/01/2023

Avvocato incaricato in 

conformità a quanto stabilito 

nel Regolamento di gestione 

dell’elenco di professionisti 

ai quali conferire incarichi di 

patrocinio, di pareristica, di 

supporto e consulenza 

legale approvato con la 

determinazione 

dell’Amministratore Unico n. 

123 del 22 aprile 2020”

parametrato ai valori medi decurtati nella misura 

massima consentita pari al 50% del tariffario di cui al 

D.M. 55/2014 pari ad € 7.052,00 oltre IVA e CPA e 

spese generali

Avv. Norberto Nisi C.V.
Conferimento incarico professionale, di assistenza legale 

e rappresentanza in giudizio in favore di Astral 

lettera di incarico ns. prot. in 

entrata 1574 del 18/01/2023

Avvocato incaricato in 

conformità a quanto stabilito 

nel Regolamento di gestione 

dell’elenco di professionisti 

ai quali conferire incarichi di 

patrocinio, di pareristica, di 

supporto e consulenza 

legale approvato con la 

determinazione 

dell’Amministratore Unico n. 

123 del 22 aprile 2020”

parametrato ai valori medi decurtati nella misura 

massima consentita pari al 50% del tariffario di cui al 

D.M. 55/2014 pari ad € 332,00 oltre IVA e CPA e spese 

generali

Dott. Alessio La Stella C.V.
Conferimento incarico professionale di consulenza 

tecnica di parte in favore di Astral

lettera di incarico ns. prot. in 

entrata 1929 del 23/01/2023;

Consulente Tecnico di Parte 

incaricato in conformità a 

quanto stabilito nel 

Regolamento di gestione 

dell’elenco di professionisti 

ai quali conferire incarichi di 

patrocinio, di pareristica, di 

supporto e consulenza 

legale approvato con la 

determinazione 

dell’Amministratore Unico n. 

123 del 22 aprile 2020

pari ad € 600,00 + IVA

http://www.astralspa.it/consulenti/Avv_nisi1.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/Dott_la_stella.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/Avv_ciancamerla.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/Avv_ciancamerla.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/Avv_nisi1.pdf
http://www.astralspa.it/consulenti/Dott_la_stella.pdf

