
1-apr-16

parere utilizzato nell'ambito del giudizio pendente innanzi la corte di Karlsruhe 

(Germania)

consulenza fiscale innanzi agenzia delle Entrate Tedesca relativa al tax assessment 2012-

2015

fino alla conclusione 

delle attività

Compensi calcolati secondo le seguenti tariffe orarie: Partner  min Euro 200 max Euro 

250; Senior Manager min Euro 150 max Euro 190; Manager min Euro 110 max Euro 

140; Senior Min Euro 50 max 80, Junior Euro 70

Eisenberger Herzog (Graz - Austria) 19-feb-16 consulenza legale

HLB Treuhand Oldenburg 31-lug-15 consulenza fiscale

19-feb-16 Euro 5.212,12

Studio Notarile Associato De Vivo-Tacchini 18-gen-16 trascrizione domanda giudiziale

Studio Notarile Associato De Vivo-Tacchini

Compensi come da Decreto Ministero della Giustizia del 20.07.2012 n. 140

Studio Legale avv. Marcello Elia 23-dic-14 assistenza giudiziale assistenza giudiziale al procedimento penale n 2478/15 R.G.n.r.
fino alla conclusione del 

procedimento

Compensi come da Decreto Ministero della Giustizia del 20.07.2012 n. 140 (art. 

12,13,14)

Studio Legale avv. Enrico Bevilacqua 30-mar-15 assistenza giudiziale domiciliazione legale  per i giudizi pendenti innanzi il Tribunale di Pordenone

fino alla conclusione dei 

procedimenti pendenti 

innanzi il Tribunale di 

Pordenone

Compensi come da Decreto Ministero della Giustizia del 20.07.2012 n. 140 (art. 

12,13,14)

Studio Commercialista Cimolai 22-lug-13 consulenza amministrativo/fiscale

L'incarico è riferito alle seguenti attività: a) gestione della procedura di accertamento 

dello stato passivo della Società, b) consulenza economico/finanziaria, c) gestione dei 

rapporti con il Tribunale

fino alla conclusione 

delle prestazioni

Per l'attività sub a) il compenso è calcolato applicando le tariffe previste per i curatori 

fallimentari; per l'attività sub b) viene applicata la tariffa professionale deidottori 

commercialisti per la consulenza economica e finanziaria (art. 53 D.M. 169/2010); per 

l'attività sub c) un compenso orario di Euro 150+IVA.

Studio Legale avv. Marcello Elia 15-apr-14 assistenza giudiziale assistenza giudiziale al procedimento penale n 331/15 R.G.n.r.
fino alla conclusione del 

procedimento

COMPENSO

Pubblicazioni informazioni relative agli incarichi di collaborazione,consulenza o di incarichi professionali conferiti nel 2016 ai sensi dell'art. 1, comma 675 della L.28.12.2015 n. 208 

Crowe Horwarth                                                     

Studio Associato Servizi Professionali Integrati
16-lug-13

assistenza legale giudiziale e stagiudiziale al 

Commissario nello svolgimento del suo incarico

Assistenza giudiziale in materia di diritto fallimentare e procedure concorsuali, diritto 

civile e commerciale, giuslavoristico e contenzioso tributario. Assistenza stragiudiziale 

per le aree : amministrazione straordinaria ex Dlgs. 270/99; diritto civile e commerciale 

e diritto del lavoro.

Compensi come da Decreto Ministero della Giustizia del 20.07.2012 n. 140
durata della 

procedura/giudizi

NOMINATIVO
DATA CONFERIMENTO 

INCARICO
RAGIONE INCARICO OGGETTO PRESTAZIONE DURATA INCARICO

trascrizione domanda giudiziale trascrizione domanda giudiziale 1-apr-16 Euro 620,50

Euro 620,50trascrizione domanda giudiziale 18-gen-16


