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RICHIESTA REVISIONE COMPENSI E PROSPETTAZIONE ESITO

GIUDIZI

Facendo seguito alla relazione rassegnata, riassuntiva del contenzioso affidato

aÌ patrocinio dei sottoscritti difensori, ad integrazione e parzrale modifica della stessa

si evidenzia quanto segue.

In merito alla possibilità di valutare la convenienza. o meno. clella

prosecuzione di taluni giudizi, si rappresenta quanto segue:

a) nel corpo dellarelazione si è dato atto" quanto ai giudizi sub n. .3) e n.

17) della necessità di valutare la prosecuzione del giudizio atrese le difficoltà.

quanto al contenzioso sub n.3) di reperire la società ormai cancellata o\\ero
suo legale rappresentante. Quanto al giudizio sub n, l7) la prosecuzione del

giudizio e correlata ad una valutazione di convenienza dell'insinuazione

(peraltro tardiva) nella procedura fallimentare.

b) Quanto ai contenziosi che. per como<1ità espositiva. si definiscono
''passivi", in cui la Edil Atellana è convenuta. in proprio o\,\,ero in solido con

altre società (cfr' Coopferr. CCC ed altre) la eventuale non prosecuzione del

giudizio è naturalmente collegata alla possibilità di risolyere. in \ ra
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transattiva. le poste debitorie oggetto di causa. Il tutto, ovviamente. nel

rispetto del piano concordatario e previa presentazione. alle controparti. di

adeguata offèrra di risoluzione bonaria.

I sottoscritti difensori si dichiarano. sin d'ora, disponibili ad intavolare con le

contropafti di tali giudizi e con i loro difensori, idonea trattativa per la

risoluzione bonaria delle controversie e loro chiusura. previa - ovviamente -
aufonzza't-ione in tale senso della Società e previa verifica delle disponibilità

economiche.

Non puo, tuttavia, non sottolinearsi, rispetto a tale ultimo aspetto. che la

risoluzione bonaria delle controversie "passive" si pone come piu

problentatica nelle ipotesi in cui la domanda attorea investe la responsabilità

solidale dell'Edil Atellana e di altre società (Coopferr, CCC) rispetto alle quali

la risoluzione bonaria nei confronti dell'attore. anche per quota parte. non

risoll,e le problematiche relative a domande di manleva. risarcimenti e

ripetizione di somme che gli altri soggetti chiamati in causa. in virtu di

vincolo di solidarietà, hanno spiegato. Per tali contenziosi si ritiene sia

opportuno adeguato approfondimento anche con gli organi della procedura

concordataria.

Venendo alla richiesta di revisione dei compensi economici richiesti. tocca precisare

quanto segue.

Il compenso richiesto e riportato. come già rappresentato nella relazione

valore meramente indicativo del compenso risultante da un calcolo effettuato

parametri orientativi. seppur, si ripete" ancorati al D.M. 5512014 vigente.

La possibilità di ridune I'importo complessivo risultante dai conteggi indicati.

dai quali. ad ogni buon conto. e come già evidenziato. vanno detratti gli eventuali

acconti già versati per i singoli contenziosi. rimane conelata e condizionata alla

riduzione del contenzioso conseguente alla chiusura dei contenziosi "passivi'". con

ha

SU

\ ia t. (.aracciolo. l5 -8(ì122 \,\POl.l
l el. Olil76l 10.17 - far 081682855
al r.carlorusso,'rfgmail.cortl
carlorusso'@avt'ocati.napoli,legal nrail.it

Via \. Depugliano. l{ - 80050 t-cttere (\A)
0818021075 - 3290079161
avv.catello m iran4nr-a'g m ail.cont
crtellomi ra ndafalordi neavvocati ta.i t



AVV. CARLO RUSSO _ AVV. CATELLO MIRANDA

conseguente riduzione - se non addirittura. eliminazione. dell'attività professionaìe

prer entiva e conteggiata.

Peraltro, come già evidenziato nella relazione illustrativa del contenzioso. il

compenso indicato per ogni singolo contenzioso sarebbe stato oggetro di adeguata

rivisitazione - e riduzione - nel caso di eventuale condanna alle spese a carico clella

controparte" la cui effettiva liquidazione fosse da ritenersi saddisfattiva dell'attività

professionale svolta.

Alla luce di quanto sopra rappresentato, e richiamando integralmente qllanro

già riportato nella relazione illustrativa del contenzioso. i sottoscritti dilènsori

ritengono di poter accettare, quale compenso per l'attività professionale svolta nonche

per quella a svolgersi per i contenziosi indicati nella relazione e per la definizione dei

contenziosi passivi, un compenso orientativamente pari ad € 93.000.00 oltre oneri di

legge (CPA e IVA) escluse le spese vive" che sararìno. di volta in volta.

documentalmente attestate,

Da tale importo. come già precisato nella relazione. vanno ritenute escluse le

somme e gìi imporri conseguenti ad una eventuale liquidazione delle spese di lite il

cui importo andrà comunque riconosciuto ai sottoscritti procuratori. sia nel caso di

attribuzione delle spese di lite che nelle ipotesi in cui non vi sia diretta attribuzionc-

delle stesse.

Si precisa. inoltre. che i sottoscritti difensori si riservano. se del caso. di

applicare le maggiorazioni previste dall'art.8 del D.M. 5512014 e che iprospetti di

parcella non sono comprensivi delle eventuali indennità di trasfèrta previste dall'art.

I 1 del suddetto D.M.. trasferle al momento non pre'enti'abili.

In tale importo. inoltre. non sono compresi gli importi dovuti ai domiciliatari

che. come da prassi, presenteranno. all'esito del giudizio. specifica richiesta fèrma

restando la possibilità di richiedere a questi ultimi, sin d'ora, di accettare - per iscritto
- un compenso forfettario ed omnicomprensivo.
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ln ogni caso, anche alla luce di quanto rilevato in questa sede in merito alla

verifica delle attività da compiere per la definizione dei contenziosi passivi. si

sollecita un incontro al fine di definire le linee operative e gli atti opportuni da porre

in essere.

*+ {<{<*

Nel restare a disposizione per ogni ulteriore chiarimento" l'occasione e gradita

per porgere distinti saluti.

arv. Carlo Russo avv. CatdJlolMirpnda.r \.
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