Pubblicazioni informazioni relative agli incarichi di collaborazione,consulenza o di incarichi professionali conferiti ai sensi dell'art. 1, comma 675 della L.28.12.2015 n. 208 dal 1.01.2018 al 30.06.2018
NOMINATIVO

DATA
CONFERIMENTO
INCARICO/FATTURA

FieldFisher
Studio Associato Servizi
Professionali Integrati

16-lug-13
successivamente
modificato in data
16-dic-16

Studio Commercialista
Cimolai

22-lug-13
successivamente
modificato in data
23-gen-13

Studio Legale
avv. Marcello Elia

15-apr-14
successivamente
modificato in data
19-dic-16

RAGIONE INCARICO

OGGETTO PRESTAZIONE

assistenza legale giudiziale e
stagiudiziale al Commissario nello
svolgimento del suo incarico

Assistenza legale 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.

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,
gestione contabile fiscale c) valutazioni, perizie e pareri

COMPENSO (IVA esclusa)

DURATA INCARICO

NOTE

durata della
procedura/giudizi

Compensi determinati con le modalità indicate all'art. 1,
comma 5 D.M. 28 luglio 2016: fatti salvi i casi di
particolare complessità o urgenza dell'incarico vengono
applicate le tabelle di cui al Decreto Ministero della
Giustizia del 20.07.2012 n. 140 e n. 55 del 10.03.2014 con
riferimento ai valori medi per singolo scaglione, ridotti
del 50%.

Professionista incaricato con l'apertura
della procedura. Incarico autorizzato dal
Comitato di sorveglianza.

fino alla conclusione
delle prestazioni

Compensi determinati con le modalità indicate all'art. 1,
comma 5 D.M. 28 luglio 2016: fatti salvi i casi di
particolare complessità o urgenza dell'incarico vengono
applicate le tabelle di cui al Decreto Ministero della
Giustizia del 20.07.2012 n. 140 con riferimento ai valori
medi per singolo scaglione, ridotti del 50%.

Professionista incaricato con l'apertura
della procedura. Incarico autorizzato dal
Comitato di sorveglianza.

Incarico autorizzato dal Comitato di
sorveglianza

assistenza legale

assistenza giudiziale nel procedimento penale n
2478/15 R.G.n.r.

fino alla conclusione dei
procedimenti

Compensi determinati con le modalità indicate all'art. 1,
comma 5 D.M. 28 luglio 2016: fatti salvi i casi di
particolare complessità o urgenza dell'incarico vengono
applicate le tabelle di cui al Decreto Ministero della
Giustizia del 20.07.2012 n. 140 e n. 55 del 10.03.2014 con
riferimento ai valori medi per singolo scaglione, ridotti
del 50%.

HLB - Treuhand Weser-Ems
GmbH

31-lug-15

consulenza amministrativo/fiscale

assistenza nella vertenza con l'Agenzia delle Entrate di
Oldenburg

fino alla conclusione del
procedimento

Euro 225,00

Già affidatario di contratto di consulenza

Hoffman Eitle Patent und
Rechtsanwälte PatmbB

12-set-14

consulente brevettuale

assistenza nel contenzioso Secop Austria Gmbh/ACC
Compressors S.p.A. avanti la Corte D'appello di
Karlsruhe (germania)

fino alla conclusione del
procedimento

Euro 2.663,00

Già affidatario di contratto di consulenza

11-set-13

servizi inerenti gestione risorse
umane

elaborazione delle paghe, tenuta dello LUL,
elaborazione del costo del lavoro e la predisposizione
dei modell CU e 770, allineamento della copertura
contributiva, assistenza nella gestione delle pratiche
telematiche relative al pagamento del TFR

durata della procedura

Euro 106,00

Già affidatario di contratto di consulenza

F2A Srl

