
INCARICO PROFESSIONALE  

 

 

 

I Commissari Straordinari informano: 

 

di aver conferito, in data 4 luglio 2020, incarico professionale allo studio Prof. Avv. Gianluca Maria 

Esposito e all’Avv. Valeria Ciervo dello Studio WLEA – Legal sito in Roma (RM) alla Lungotevere 

Arnaldo da Brescia n. 11. 

 

La ragione dell’incarico risiede nella necessità di avviare un’assistenza legale, in merito alla 

possibilità di rappresentare e difendere la società Manitalidea S.p.A. in A.S. nei procedimenti di 

seguito indicati: 

 

− assistere e difendere la società Manitalidea in AS nel procedimento davanti all’ANAC (gara 

Consip beni culturali), per tutta la fase stragiudiziale inclusa a preparazione delle relative memorie 

antecedententi all’eventuale impugnativa dinnanzi all’autorità amministrativa, si riconosce un 

compenso complessivo di euro 20 mila (oltre iva cap e spese).  
 

− assistere e difendere la società Manitalidea in AS nel giudizio di appello dinanzi al Consiglio di 

Stato, proposto dal RTI CM Service. A fronte della suddetta assistenza, previa rinuncia ai minimi 

tariffari, si riconosce un compenso fisso di euro 30 mila (oltre iva cap e spese). Nel solo caso di 

esito positivo, viene riconosciuta una success fee pari ad euro 200.000,00 

 

− assistere e difendere la società Manitalidea in AS nel giudizio da promuovere avverso la 

risoluzione della convenzione da parte di Consip (FM3) lotti 1,9 e 12. A fronte della suddetta 

assistenza, si riconosce un compenso fisso di euro 25 mila (oltre iva cap e spese). Nel solo caso 

di esito positivo, viene riconosciuta una success fee pari ad euro 200.000,00 

 

− assistere e difendere la società Manitalidea in AS nel giudizio davanti al Tar del Lazio contro 

AGICOM. Si riconosce un compenso fisso di euro 35 mila (oltre iva cap e spese). Nel solo caso 

di esito positivo, viene riconosciuta una fee del 1,2 % sull’importo risparmiato e non pagato dalla 

società Manitalidea. 

 

− Assistenza e difesa avverso il provvedimento di risoluzione adottato dall’Agenzia delle Entrate e 

relativa richiesta di escussione, e assistenza nella proposizione del giudizio di appello avverso la 

sentenza di primo graado del Tribunale Civile di Roma n. 430 del 09/01/2020. A fronte della 

suddetta assistenza su entrambi i giudizi, si riconosce un compenso fisso di euro 50 mila (oltre 

iva cap e spese). Nel solo caso di esito positivo, viene riconosciuta una success fee del 2 % 

sull’importo risparmiato e non pagato dalla società Manitalidea. 

 

− Difesa di due giudizi di revocazione proposti da Romeo Gestioni sia nei confronti di Manital scpa 

che di Manitalidea. A fronte della suddetta assistenza, si riconosce un compenso ad ogni giudizio 

pari ad euro 30 mila (oltre iva cap e spese). Nel solo caso di esito positivo, viene riconosciuta una 

success fee pari ad euro 100.000,00 per ogni giudizio vinto. 

 

 

 

L’incarico, è stato affidato ai professionisti in questione al termine di una comparazione tra altri 

preventivi di spesa richiesti ad altri legali. 



Pertanto alla conclusione del Beauty Contest, l’offerta del Prof. Avv. Gianluca Maria Esposito e 

all’Avv. Valeria Ciervo è risultata la migliore.  

Unitamente al miglior preventivo sono stati esaminati anche i rispettivi curriculum dei legali, 

esperti nella materia del diritto amministrativo. 

 


