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

Nominativo del consulente/
denominazione / ragione sociale

Curriculum

CS Studio SRL

C.V.

Studio associazio TOZZI POGNANI &
PARTNERS

C.V.

Avv. Paolo Di Candilo

C.V.

BDO S.p.A.

Avv. Alessandro Cassiani

Avv. Alessandro Cassiani

C.V.

C.V.

Scheda dati relativi allo svolgimento di
incarichi o la titolarità di cariche in enti di
Durata dell'incarico (data
diritto privato regolati o finanziati dalla
di inizio e di fine)
PA o lo svolgimento di attività
professionali

Oggetto dell'incarico

Estremi dell'atto di
conferimento dell'incarico

Compenso (lordo IVA) annuo per lo svolgimento
dell'incarico (Euro)

Componenti
variabili del
compenso

Consulenza e assistenza commercialistica, assistenza
fiscale e societaria

PROT. N 4606 DEL
25/03/14

€ 17.568

0

Consulenza e assistenza commercialistica, assistenza
fiscale e societaria

REP. 711/10

€ 54.404,62

Servizio di consulenza e assistenza legale nell'ambito del
Diritto del Lavoro, Sindacale, Civile e Societario

AU N. 42 del 09/04/2014

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

ns prot. n. 2494 del
19/02/2014

Preavviso di Parcella 3765 del 12/03/2014- A)
Preavviso di parcella per l'assistenza legale prestata in
favore dell'Astral S.p.A. in relazione al Giudizio di
primo grado nel contesto del Proc. Pen. 14043/13-1
Fase di Studio- Totale per questa fase: € 1.500,00- 2
Fase introduttiva- totale per questa fase € 3.500,00Totale per attività stragiudiziale e giudiziale e spese
ordinarie € 5.000,00- Totale € 6.344,00

Dichiarazione

ns prot. n. 10643 del
18/06/2014

Preventivo ns prot. n. 3766 del 12/03/2014- A)
Preventivo in caso di conclusione del procedimento
con decreto di archiviazione al termine delle indagini
preliminari o sentenza di non luogo a procedere
emessa al termine dell'udienza preliminare-1 Fase di
Studio- Totale per questa fase: € 1.500,00- 2 Fase
introduttiva e istruttoria ( fino all'Udienza Preliminare)totale per questa fase € 3.500,00- Totale parziale
previsto per attività stragiudiziale e giudiziale e spese
ordinarie € 5.000,00- Totale € 6.344,00- B) Preventivo
in caso di conclusione del procedimento al termine del
dibattimento-1 Fase di Studio- Totale per questa fase:
€ 1.500,00- 2 Fase introduttiva- totale per questa fase
€ 3.500,00- 3 Fase istruttoria- Totale per questa fase:
€ 3.500,00- 4 Fase decisoria- Totale per questa fase €
1.500,00- Totale parziale previsto per attività
stragiudiziale e giudiziale e spese ordinarie €
10.000,00- Totale € 12.688,00-

Dichiarazione

Procura della Repubblica - Tribunale di Velletri Procedimento Penale [,,,] Indagini su manutenzione
Pontina dal Km 37+400 al Km 27+500 a seguito della
denuncia sporta [,,,]

Procura della Repubblica - Tribunale di Cassino Procedimento Penale [,,,] Decreto di Convalida Sequestro a
seguito della denuncia sporta dagli eredi del [,,,]

25/03/2014
CONTENUTI NEL CV
25/03/2015
06/09/2010
0

CONTENUTI NEL CV
06/09/2013

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

01/04/2014
0
31 /03/2015

Procura della Repubblica- Tribunale di TivoliProcedimento Penale n. [,,,]

ns prot. n. 21146 del
28/11/2013- Repertorio n.
1282/13

Preavviso di Parcella ns prot. n. 3764 del 12/03/2014A) Preventivo in caso di conclusione del procedimento
con decreto di archiviazione al termine delle indagini
preliminari o sentenza di non luogo a procedere
emessa al termine dell'udienza preliminare-1 Fase di
Studio- Totale per questa fase: € 1.500,00- 2 Fase
introduttiva e istruttoria ( fino all'Udienza Preliminare)totale per questa fase € 3.500,00- Totale parziale
previsto per attività stragiudiziale e giudiziale e spese
ordinarie € 5.000,00- Totale € 6.344,00- B) Preventivo
in caso di conclusione del procedimento al termine del
dibattimento-1 Fase di Studio- Totale per questa fase:
€ 1.500,00- 2 Fase introduttiva- totale per questa fase
€ 3.500,00- 3 Fase istruttoria- Totale per questa fase:
€ 3.500,00- 4 Fase decisoria- Totale per questa fase €
1.500,00- Totale parziale previsto per attività
stragiudiziale e giudiziale e spese ordinarie €
10.000,00- Totale € 12.688,00

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

Avv. Paolo Di Candilo

C.V.

Assistenza e Consulenza legale in merito a questioni
concernenti i rapporti con il personale, sia della categoria
dirigenziale, sia della categoria impiegatizia nell'ambito
delle due diligence programmata da Astral Spa- Assistenza
e consulenza legale nell'ambito del diritto del lavoro e del
diritto sindacale- Assistenza e consulenza legale
nell'ambito del diritto civile e societario

ns prot. n. 19983 del
08/11/2013

€ 14.000,00 + IVA e CPA (per 7 mesi)

Avv. Tommaso Di Nitto

C.V.

TAR per il Lazio, Sezione II ter- Ricorso promosso [,,,]

Avv. Alessandro Cassiani

Avv. Tommaso Di Nitto

C.V.

C.V.

TAR per il Lazio, Sezione II bis- Ricorso per motivi aggiunti
promosso[,,,]
TAR per il Lazio, sede Latina, Sezione I- Ricorso per motivi
aggiunti promosso [,,,]

Dichiarazione
Dichiarazione

€ 3.771,00 + Cassa Avvocati, IVA e spese vive

Dichiarazione

7693 del 09/05/2014

€ 3.205,35 + Cassa Avvocati, IVA e spese vive

Dichiarazione

Attività giudiziaria di recupero crediti

ns prot. n. 19990 del
08/11/2013

PROCEDIMENTO MONITORIO- € 200,00 oltre oneri di
legge e spese vive per D.I. sino a € 5.000,00 - €
300,00 oltre oneri di legge e spese vive per D.I. di
valore da € 5.001,00 a € 10.000,00 - € 800,00 oltre
oneri di legge e spese vive per D.I. di valore da €
100.001,00
EVENTUALE
GIUDIZIO ORDINARIO DI OPPOSIZIONE AL D.I.Compensi minimi del DM n. 140/2012 per le sole fasi (
studio, introduttiva, istruttoria e decisoria)
effettivamente svolte dalla parte, oltre le spese
preventivamente autorizzate.
FASE ESECUTIVA- Compensi minimi previsti
dall'allegato A del DM n. 140/2012

C.V.

Tribunale di Teramo- Astral S.p.A. C/ [,,,]

ns prot. n. 4246 del
20/03/2014

€ 500,00 per attività di domiciliazione

C.V.

Arbitrato [,,,] - Lavori sulla S.R. Monti Lepini tratto ProssediLatina, II Lotto, dal Km 9+200 al Km 15+821

ns prot. n. 1954 del
07/02/2014

€ 35.000,00 + Succes fee pari allo 0,1 % di riduzione
rispetto a quello richiesto da parte attrice

Convenzione per incarico professionale di consulenza ed
assistenza in mteria di rischi e coperture assicurative

ns prot. n. 21679 del
06/12/2013

Compenso non corrisposto da Astral S.p.A. ma dalla
compagnia di assicurazione nella misura massima del
10% dei premi imponibili

Avv. Tommaso Di Nitto

C.V.

TAR per il Lazio, Sezione II ter- Ricorso promosso[,,,]

C.V.

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica
proposto dalla Provincia di Viterbo

Avv. Massimo e Giuseppe Femia

Avv. Prof. Andrea Guarino

MAG-JLT S.p.A.

Dichiarazione

€ 3.771,00 + Cassa Avvocati, IVA e spese vive

C.V.

Avv. Francesco Saverio Franchi

€ 3.978,85 + Cassa Avvocati, IVA e spese vive

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

Avv. Tommaso Di Nitto

Avv. Tommaso Di Nitto

ns prot. n. 7690 del
09/05/2014
ns prot. n. 7689 del
09/05/2014
ns prot. n. 7691 del
09/05/2014
ns prot. n. 7692 del
09/05/2014

Dichiarazione

Dichiarazione
no

Dichiarazione

inizio 29/01/2014

Avv. Stefano Mancini
Avv. Stefano Mancini

C.V.
C.V.

Avv. Stefano Mancini e Avv. Eugenio
Tristano
Avv. Stefano Mancini

C.V.

Tar Lazio- Sezione I ter- Ricorso promosso [,,,]
Incarico difesa giudizio innanzi al Consiglio di Stato, causa
[,,,]
Incarico difesa giudizio innanzi al Tar Lazio- Sez. Latina[,,,]
Incarico difesa giudizio innanzi al Tar Lazio- [,,,]

ns prot. n. 7625 del
08/05/2014
ns prot. n. 3247 del
05/03/2014
ns prot. n. 3251 del
05/03/2014
ns prot. n. 4110 del
18/03/2014

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

Studio Notarile Marco Papi

Avv. Giovanni Porcelli

C.V.

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

Avv. Gabriele Picano

C.V.

Giodice di Pace di Cassino- [,,,]- Ricorso promosso da [,,,]

Avv. Gabriele Picano

C.V.

Giodice di Pace di Cassino- [,,,]- Ricorso promosso da [,,,]

Avv. Giovanni Porcelli

C.V.

Tar Lazio, ricorso promosso [,,,]- conferimento incarico
professionale

Avv. Salvatore Scafetta

C.V.

Avv. Eugenio Tristano

Minimi tariffari vigenti
Minimi tariffari vigenti
Minimi tariffari vigenti
Minimi tariffari vigenti

Secondo le tariffe professionali vigenti per presenziare
le assemblee straordinarie di Astral S.p.A.

ns prot. n. 8336 del
14/05/2014

€ 2.250,00 + Cassa Avvocati, IVA e soese vive

Dichiarazione

Minimi tariffari vigenti

Dichiarazione

Minimi tariffari vigenti

Dichiarazione

ns prot. n. 8334 del
14/05/2014

€ 1.800,00 + Cassa Avvocati, IVA e spese vive

Dichiarazione

Tribunale Civile di Roma ( Sezione XI; [,,,])- Ricorso ex art.
700 c.p.c. promosso da [,,,]

ns prot. n. 7319 del
07/05/2014

€ 5.000,00 + IVA e CPA

Dichiarazione

C.V.

Giudice di Pace di Ferentino- Ricorso per Decreto
Ingiuntivo n. [,,,]- Mancato pagamento parziale indennità
esproprio lavori Sora Frosinone, V Lotto, II Stralcio- [,,,]

ns prot. n. 22937 del
23/12/2013

Avv. Eugenio Tristano

C.V.

Giudice di Pace di Ferentino- Ricorso per Decreto
Ingiuntivo n. [,,,]- Mancato pagamento parziale indennità
esproprio lavori Sora Frosinone, V Lotto, II Stralcio- [,,,]

ns prot. n. 22936 del
23/12/2013- Repertorio n.
1315/13

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

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

Dott.ssa Barbara Treglia

Avv.Silvia Morescanti

C.V.

C.V.

ns prot. n. 8739 del
19/05/2014
ns prot. n. 8740 del
19/05/2014

Dichiarazione
27/03/2014
€ 16.653,00

Dichiarazione
27/03/2017

CEREMSS – Centro di Monitoraggio Sicurezza Stradale
Lettera di incarico del
€ 800,00 comprensivo di ritenuta d’acconto ed
Regionale – incarico di collaborazione meramente
20/05/2014, prot n. 0008813 eventuali trattenute Insp.
occasionale ex artt. 2222-2228 del Codice Civile ed ex art.
rep n. 1420/14
61, comma 2, del D. Lgs 276/03
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
Protocollo n. 0010818 del
dipendenti [,,,] per convocazione alla Procura della
€ 8.000 al lordo delle ritenute di legge, oltre ad Iva e
18/06/2014 _ Rep n.
Repubblica di Frosinone; assistenza legale nella verifica
CPA
1451/14
del Contratto di Servizio relativamente alla gestione di
"pericoli e ostacoli", alla "rimozione rifiuti" ed alla
segnalazione di "discariche abusive".

Dichiarazione

18/06/2014
Dichiarazione
30/11/2014

09/09/2014

Avv. Gerardo Vesci

C.V.

Affidamento di incarico di assistenza legale e di
rappresentanza in favore di Astral S.p.A

ns prot. 16675 del 09.09.2014

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

Dichiarazione

Avv. Salvatore Scafetta

C.V.

Affidamento di incarico di assistenza legale e di
rappresentanza in favore di Astral S.p.A;

ns prot. 15113 del
04.08.2014;

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

Dichiarazione

Avv. Gabriele Picano

C.V.

Affidamento di incarico di assistenza legale e
rappresentanza in giudizio in favore di Astral S.p.A

ns prot. 17890 del 29.09.2014

€ 1205 (euro milleduecentocinque/00)

Dichiarazione

01/08/2014

26/09/2014

03/09/2014

Avv. Stefano Mancini

C.V.

Affidamento di incarico di assistenza legale e di
rappresentanza in giudizio in favore di Astral S.p.A;

ns prot. 16656 del
09.09.2014;

Compenso entro i minimi tariffari, oltre oneri e
accessori

no

Avv. Tommaso Di Nitto

C.V.

Affidamento di incarico di assistenza legale e di
rappresentanza in giudizio in favore di Astral S.p.A;

ns prot. 7689 del 09.05.2014

3.771,00 (eurotremilasettecentosettantuno/00) oltre
Cassa Avvocati, IVA e spese vive sostenute

no

Dichiarazione

Avv. Tommaso Di Nitto

C.V.

Affidamento di incarico di assistenza legale e di
rappresentanza in giudizio in favore di Astral S.p.A;

no

Dichiarazione

Avv. Tommaso Di Nitto

C.V.

Affidamento di incarico di assistenza legale e di
rappresentanza in giudizio in favore di Astral S.p.A;

€ 4.212,90 (euroquattromiladuecentododici/90) oltre
ns prot. 7691 del 09.05.2014 Cassa Avvocati, IVA e spese vive sostenute e costi di
eventuale domiciliazione

no

Dichiarazione

Avv. Tommaso Di Nitto

C.V.

Affidamento di incarico di assistenza legale e di
rappresentanza in giudizio in favore di Astral S.p.A

ns prot. 7692 del 09.05.2014

€ 3.771,00 (eurotremilasettecentosettantuno/00) oltre
Cassa Avvocati, IVA e spese vive sostenute

no

Dichiarazione

Avv. Antonio Perrelli

C.V.

Affidamento di incarico di assistenza legale e
rappresentanza in giudizio in favore di Astral S.p.A.

ns prot. 19301 del
17.10.2014

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

no

Dichiarazione

Avv. Giuseppe Femìa

C.V.

Affidamento di incarico di assistenza legale e di
rappresentanza in giudizio 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

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. Rita Evangelista

C.V.

Affidamento di incarico di assistenza legale e di
rappresentanza in giudizio in favore di Astral S.p.A.

ns prot n. 23058 del
16/12/2014

Parametro ai valori minimi del tariffario di cui al
D.M.55/2014

no

Dichiarazione

Avv.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

€ 20.000,00 (euro ventimila/00), al netto di IVA e CPA

no

Dichiarazione

Avv. Gerardo Vesci

C.V.

Affidamento di incarico di assistenza legale e di
rappresentanza in giudizio in favore di Astral S.p.A

ns. prot. 16235 del
06.08.2012

€ 8,000,00 per l’intero primo grado di giudizio, oltre
spese generali, IVA e CPA

no

Dichiarazione

Prof. Avv. Antonio Briguglio

C.V.

Affidamento di incarico di assistenza legale e di
rappresentanza in giudizio in favore di Astral S.p.A

lettera d’incarico ns. prot.
272 del 09.01.2015

parametrato ai valori minimi del tariffario di cui al D.M.
55/2014

no

Avv. Carlo Mirabile

C.V.

Affidamento di incarico di assistenza legale e di
rappresentanza in giudizio in favore di Astral S.p.A

lettera d’incarico ns. prot.
2027 del 02.02.2015

€ 7.344,00 (settemilatrecentoquarantaquattro/00)

no

Dichiarazione

Avv. Giuseppe Femìa

C.V.

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

applicazione dei minimi tariffari ex D.M. 54/2014
secondo lo scaglione “ Indeterminabile – complessità
media”

no

Dichiarazione

ns prot. 7690 del 09.05.2014 € 3.978,85 (eurotremilanovecentosettantotto/85) oltre
Cassa Avvocati, IVA e spese vive sostenute

09/05/2014

09/05/2014

09/05/2014

09/05/2014

22/10/2014

08/05/2014

05/11/2014

01/12/2014

06/08/2012

09/01/2015

09/02/2015

02/03/2015

