Incarichi di consulenza e professionali in ambito tecnico e amministrativo
Pubblicazione ai sensi della L. 208/15 art. 1 c. 675
Nominativo

Casciello Enrico

Estremi del Contratto
Data
01-feb-16

Oggetto

Durata

Efficientamento processi operativi dello 5 mesi salvo eventuale
stabilimento di Condove
cessione

Compenso (€)

Ragione dell'incarico

Procedura di selezione

32.000,00

Con il rinvio della cessione di Condove
Affidamento diretto in quanto ex direttore
necessita apporto tecnico produttivo a seguito
dello stabilimento
dell'uscita dei responsabili di produzione

Affidamento diretto in quanto esperto dei
contratti assicurativi del Gruppo Lucchini

Baldassari Giuseppe

Assistenza per il perfezionamento
01-mar-16 polizze assicurative e nella gestione dei
sinistri

10 mesi

27.600,00

Necessità di competenza professionale
specializzata nella stipula di contratti
assicurativi, non presente all'interno
dell'Amministrazione Straordinaria

Sardo Erica

Aggiornamento Modello Organizzativo
10-mar-16 ex D.Lgs. 231/01, Codice Etico e
revisione ex L. 190/12

n.a.

5.000,00

Necessità di competenza specialistica in
riferimento alle normative D.Lgs. 231 e L.190

Affidamento diretto in quanto coredattrice del
Modello Organizzativo e del Codice Etico da
aggiornare

KPMG

Procedure di verifica concordate saldi
economico - patrimoniali al 31 dic 2015
(Lucchini SpA in AS e Lucchini Servizi in
17-mar-16 AS) e verifica delle dichiarazioni UNICOIRAP-770 (Lucchini SpA in AS, Lucchini
Servizi in AS, Servola in AS e Lucchini
Energia Srl)

n.a.

35.000,00

Verifiche dei saldi contabili e delle
dichiarazioni fiscali e contributive

Gara fra tre primarie società di revisione

Puri Bracco Lenzi Studio legale e
tributario

Studio Sanitas

Assistenza nel giudizio di appello
18-mar-16 relativo a sentenze di Commissione
Tributaria - valore contenzioso 6,3 M€

05-mag-16 Relazione tecnica loppa

n.a.

2 mesi

Necessità di competenze specialistiche in
30.000,00 + oneri accesori materia fiscale in mancanza di risorse
all'interno dell'Amministrazione Straordinaria

2.950,00

Concentrazione dell'attività di assistenza
presso lo Studio già incaricato degli altri
contenziosi con risparmio di costo e maggiore
funzionalità dei rapporti, in presenza anche di
ragioni di urgenza

Le verifiche da parte degli enti preposti sui
materiali in giacenza pesso Aferpi (Piombino)
Affidamento diretto in quanto ha operato nel
rendono necessaria un'analisi tecnica specifica
periodo di gestione operativa con riferimento
relativa al materiale denominato loppa parete
agli aspetti di carattere ambientale
del quale è tra i materiali non presi in carico
dell'Amministrazione Straordinaria
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Incarichi di consulenza e professionali in ambito tecnico e amministrativo
Nominativo

Puri Bracco Lenzi Studio legale e
tributario

Archè
Indipendent Advisor

D'Appolonia

Pubblicazione ai sensi della L. 208/15 art. 1 c. 675
Estremi del Contratto
Data

Oggetto

Rinnovo del contratto di assistenza
16-mag-16 fiscale e consulenza per la gestione del
contenzioso

08-giu-16

Aggiornamento relazione di stima:
valutazione Ramo d'Azienda Condove

08-giu-16

Aggiornamento: estimo terreni
fabbricati e macchinari stabilimento di
Condove

Durata

n.a.

n.a.

n.a.

Compenso (€)

Ragione dell'incarico

Necessità di competenze specialistiche in
annuo 48.000,00 + oneri
materia fiscale in mancanza di risorse
accessori
all'interno dell'Amministrazione Straordinaria

Procedura di selezione

Affidamento diretto allo Studio già incaricato
degli altri contenziosi con risparmio di costo e
maggiore funzionalità dei rapporti

17.000,00

Necessità di aggiornare la valutazione redatta
nel 2014 nell'ambito della procedura di
Affidamento diretto per l'aggiornamento della
cessione in corso per la quale si procederà ad
precedente valutazione
un nuovo bando di sollecitazione ad offrire nel
corso del mese di giugno

3.000,00

Necessità di aggiornare la valutazione redatta
nel 2014 nell'ambito della procedura di
Affidamento diretto per l'aggiornamento della
cessione in corso per la quale si procederà ad
precedente valutazione
un nuovo bando di sollecitazione ad offrire nel
corso del mese di giugno

Implementazione di un nuovo software, più
Spese progetto e licenze snello e meno oneroso rispetto a ll'attuale SAP Gara tra possibili fornitori e selezione del
31.500,00 € Canoni annui R3, per la gestione amministrativa della
software rispetto all'alternativa di SAP
13.600,00 €
Procedura consentendo l'autonomia rispetto Business One
ad Aferpi

Quid Informatica SpA

29-giu-16

Implementazione SW ERP MS Dynamics
NAV e servizio di gestione (triennale)

Casciello Enrico

01-lug-16

Efficientamento processi operativi dello 4 mesi salvo eventuale
stabilimento di Condove
cessione

10.000,00

Proroga contratto per allungamento tempi di
cessione dello stabilimento

Affidamento diretto in quanto ex direttore
dello stabilimento

Incarico affidato a M.
Buscaini (Presidente),
E. Sardo e S. Bugliosi
(membri)

01-lug-16

Organismo di Vigilanza

26.500,00

Proroga contratto sino al termine dell'attività
di esecuzione del Programma di cessione

Prosecuzione incarico

6 mesi

6 mesi
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Incarichi di consulenza e professionali in ambito tecnico e amministrativo
Nominativo

AFERPI SpA

Pubblicazione ai sensi della L. 208/15 art. 1 c. 675
Estremi del Contratto
Data

01-lug-16

Oggetto
Fornitura di servizi per Lucchini e
controllate, tra cui: amministrativi e
fiscali, gestione risorse umane, paghe e
assistenza giuslavoristica, servizi
informatici e altri

Durata

Compenso (€)

6 mesi

25.000,00 €/mese

Ecosanitas Srl

17-lug-16

Piano di indagine delle matrici
ambientali per lo stabilimento di
Condove

2 mesi

Quid Informatica SpA

27-lug-16

Fornitura e gestione nuova architettura
ICT

2 mesi

Studio Legale
Brancadoro Mirabile

Studio Pardini

11-ago-16

01-set-16

Assistenza per lo studio e la
proposizione di azioni risarcitorie

Perizia di stima azioni detenute in
Rimateria SpA

n.a.

Ragione dell'incarico

Procedura di selezione

Assenza di struttura in Lucchini

Unico possibile fornitore; il prezzo negoziato in
base ai costi diretti

Redazione della relazione di riferiento di cui
all’art. 5 comma 1, lettera V-bis del D.Lgs.
152/2006 per la verficica della situazione
ambientale del sito con riferimento al suolo,
sottosuolo e falda acquifera in vista della
possibile cessione dello stabilimento

Gara fra società del settore

Costi installazioni e
Implementazione di una nuova struttura di
configurazioni 8.500,00 € comunicazione che consenta l'autonomia di
Canoni annui 5.800,00 € Lucchini da Aferpi

Gara fra società del settore

88.000,00

100.000,00 € con
incremento a tariffe
Competenze specifiche dello studio in materia
Confronto concorrenziale fra 4 studi legali di
media e massima in caso di di azioni risarcitorie vs soggetti finanziari e
primaria importanza nazionale
condanna alle spese delle societari
parti soccombenti

45 gg

15.000,00

Stefano Grassi studio legale
associato

16-set-16

Predisposizione ricorso amministrativo

n.a.

20.000,00 + oneri
accessori

Studio Bontempi

16-set-16

Assistenza tecnica

na

16.000,00

Archè
Indipendent Advisor

10-ott-16

Parere di congruità sull'offerta ricevuta
per l'acquisto del Ramo d'Azienda
Condove

n.a.

21.000,00

Affidamento diretto in quanto lo studio ha
Necessità del parere di un esperto
approfondita conoscenza dell'operazione
indipendente circa il valore delle azioni oggetto avendo supportato ASIU per l'esecuzione delle
di bando di vendita per gara pubblica
operazioni societarie e il piano industriale
sottostante l'operazione
Necessità di predisporre ricorso
Affidamento diretto per via d'urgenza per
amministrativo al TAR Toscana con richiesta di
supporto tecnico alla redazione di ricorso
sospensione avverso DD Regione Toscana n.
amministrativo
4738 e 6812
Affidamento diretto per predisposizione
Necessità della difesa legale di un supporto
ricorso al TAR Toscana con richiesta di
tecnico per la predisposizione del ricorso al
sospensiva avverso provvedimento della
TAR avverso DD Regione Toscana n.6812
Regione Toscana
Affidamento diretto in quanto trattasi di
Necessità di procedere alla valutazione di
attività necessaria per il completamento del
congruità dell'offerta ricevuta rispetto ai valori
lavoro di valutazione svolto dallo Studio per
di periza del Ramo d'Azienda
la cessione di Condove
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Incarichi di consulenza e professionali in ambito tecnico e amministrativo
Pubblicazione ai sensi della L. 208/15 art. 1 c. 675
Nominativo
Casciello Enrico

Estremi del Contratto
Data
30-ott-16

Oggetto

Durata

Efficientamento processi operativi dello 2 mesi salvo eventuale
stabilimento di Condove
cessione

Compenso (€)

Ragione dell'incarico

Procedura di selezione

3.750,00

Proroga contratto per allungamento tempi di
cessione dello stabilimento

Affidamento diretto in quanto ex direttore
dello stabilimento

12 mesi

20.000,00

Necessità di coordinamento delle attività
svolte dagli studi legali esterni e gestione con
enti pubblici e Tribunale fallimentare

Affidamento diretto in quanto prosecuzione
della collaborazione già in essere

fino al 30 giugno 2017

70.000,00 + oneri
accessori

Necessità di assistenza specialistica su
problematiche della fase liquidatoria dell'AS

Affidamento diretto in quanto prosecuzione
della collaborazione già in essere

Allegra Marco

25-nov-16 Rinnovo incarico professionale

BonelliErede

10-dic-16

Rinnovo incarico consulenza e
assistenza generale in materia
fallimentare

BonelliErede

10-dic-16

Conferimento di incarico professionale
per riassunzione innanzi al tribunale di
Li giudizio cassazione MATTM

n.a.

40.000,00 + oneri
accessori

Professionista già incaricato nei giudizi
precedente di opposizione e in Cassazione

Affidamento diretto in quanto prosecuzione
della collaborazione già in essere

Ambrosini Stefano

10-dic-16

Conferimento di incarico professionale
per riassunzione innanzi al tribunale di
Li giudizio cassazione MATTM

n.a.

15.000,00 + oneri
accessori

Professionista già incaricato nei giudizi
precedente di opposizione e in Cassazione

Affidamento diretto in quanto prosecuzione
della collaborazione già in essere

22-dic-16

Assistenza tecnica e predisposizione
documentazione passaggio AIA ex
discarica Lucchini al soggetto
subentrato nella concessione

Studio Bontempi

Puri Bracco Lenzi Studio legale e
tributario

D'Appolonia

Contratto di assistenza nella procedura
11-gen-17
di rottamazione dei ruoli

Stima economica macchinari, ricambi,
01-mar-17 attezzature e materiali di consumo
stabilimento di Condove,

n.a.

4.200,00

n.a.

31.000,00 onorario +
20.000,00 a
raggiungimento obiettivi +
oneri accessori

15-mar

Necessità del supporto tecnico per redazione
relazioni e attività di monitoraggio e controllo Affidamento diretto per correlazione con
per il perfezionamento del passaggio definitivo attività svolte dalle risorse messe a
dell'AIA a RImateria, soggetto subentrato nella disposizione dello studio
concessione della discarica
Necessità di competenze specialistiche in
materia fiscale in mancanza di risorse
all'interno dell'Amministrazione Straordinaria;
pratiche da esaminare nr.65

I beni in valutazione non rientrano nel
perimetro della cessione del ramo d'azienda
10.800,00 + costi eventuale
ceduto a MW Italia e necessitano di una
asseverazione
specifica valutazione al fine di proporne la
vendita sul mercato a mezzo di specifico bando

Affidamento diretto allo Studio che già da
assistenza fiscale con risparmio di costo e
maggiore funzionalità dei rapporti e urgenza
per i termini di legge
Affidamento diretto in quanto società che,
avendo redatto le precedenti valutazioni per
l’espletamento della gara di cessione dello
stabilimento, può svolgere l’incarico in tempi
brevi a costi ridotti per la pregressa
conoscenza delle caratteristiche dei beni in
vendita
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Incarichi di consulenza e professionali in ambito tecnico e amministrativo
Pubblicazione ai sensi della L. 208/15 art. 1 c. 675
Estremi del Contratto
Nominativo

Studio Sanitas

Puri Bracco Lenzi Studio legale e
tributario

Data

Oggetto

Analisi situazione ambientale
08-mar-17 stabilimento di Servola (TS) periodo
1995-2004

26-apr-17

Integrazione offerta per assistenza in
materia tributaria e di bilancio per la
fase liquidatoria
Conferimento di incarico professionale
per assistenza in causa Inail per azione
di regresso e a altra pratica
giuslavoristica

Pessi e Associati

28-apr-17

Engineering
Ingegneria
informatica SpA

Prosecuzione gestione infrastruttura
12-mag-17
SAP

Casciello Enrico

21-ago-17

Studio Sanitas

Durata

Assistenza in stabilimento di Condove
durante attività rimozione macchinari

Assistenza per atto di cessione
28-ago-17 macchinari e contratti di comodato aree
e fabbricati di Condove

30-set

Compenso (€)

50.000,00

Ragione dell'incarico

Procedura di selezione

Analisi necessaria per meglio valutare la
consistenza dei fondi da appostare nel bilancio
della società a fronte di potenziali rischi di
natura giuslavoristica e ambientale, al fine di
poter procedere ad un primo riparto degli attivi

Affidamento diretto per l'esperienza maturata
su tutte le tematiche della produzione
siderurgica e specificamente per l’attività
svolta nello stabilimento di Trieste sui temi
ambientali e sicurezza e medicina del lavoro

fino chiusura
procedura di AS

Necessità di competenze specialistiche in
primo anno 58.000,00 € da
materia fiscale e legale in mancanza di risorse
rinegoziare i successivi
all'interno dell'A.S.

n.a.

40.598,60 oltre oneri
accessori

Professionista già incaricato nei giudizi
guslavoristici con competenza specialistica in
materia previdenziale

Confronto concorrenziale fra 3 studi legali e
tributari di primaria importanza nazionale
Affidamento diretto per correlazione con
attività svolte in materia giuslavoristica dallo
studio e esperienza specifica in materia
previdenziale

fino al 31.12.2017

58.000,00

La necessità di mantenere operativa
l'infrastruttura informatica SAP richiede di
Prosecuzione del rapporto
proseguerne la gestione in outsourcing presso
la società incaricata

3 mesi fino al
21.11.2017

17.000,00

Necessaria e urgente presenza in loco

Affidamento diretto in quanto ex direttore
dello stabilimento

4.400,00

Competenza in merito alle materie sicurezza e
ambiente necessarie per formulazione di
talune clausole del contratto di cessione dei
macchianari e dei contratti di comodato

Studio Sanitas ha seguito la Procedura sulle
problematiche ambiente e sicurezza in
occasione della redazione dell'atto di cessione
del ramo d'azienda Condove avendo quindi
ampia disponilità di informazioni per lo
svolgimento del presente incarico

n.a
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Incarichi di consulenza e professionali in ambito tecnico e amministrativo
Nominativo
Studio Legale
Brancadoro Mirabile

BonelliErede

Pubblicazione ai sensi della L. 208/15 art. 1 c. 675
Estremi del Contratto
Data
20-ott-17

20-ott-17

Oggetto

Durata

Contenzioso Lucchini/Cevital
Attività di consulenza strategico-legale

n.a.

Attività di consulenza strategico-legale

6 mesi

Attività di assistenza continuativa di
natura stragiudiziale
Attività giudiziale

Compenso (€)
25.000,00 oltre spese

25.000,00 oltre spese

Fornire supporto on demand nei rapporti con
società del Gruppo Cevital

n.a.

valutabile in 66.000,00
oltre spese

Curare le attività giudiziarie nei confronti delle
società del Gruppo Cevital

1/11/17 31/10/18

Studio Sanitas

Parere in merito ad attività da svolgersi
02-nov-17 nel sito di Condove da parte della
società acquirente i macchinari

n.a.

2.000,00

1/11/17 31/10/18

40.000,00 oltre spese
missione

EUJUS
Gianluca Belotti

Incarico finalizzato al tentativo di
procura del 7
recupero della multa pagata alla UE nel
dic 2017
caso "tondo per cemento armato"

Studio Saitta

Assistenza in materia di bilancio, nella
24-nov-17 predisposizione piani di riparto e
valutazioni economiche

Assistenza nel precontenzioso Cevital,
consulenza strategico - legale e avvio attività
giudiziale

60.000,00 oltre spese

Bonacina Giuseppe

16-nov-17 Rinnovo incarico professionale

Integrazione consulenza su precontenzioso
Cevital

6 mesi

Assistenza nelle attività della Procedura
02-nov-17
salvo riduzione di quanto in corso

Allegra Marco

Ragione dell'incarico

n.a.

n.a.

90.000,00 oltre spese di
missione

9.500,00
fase pregiudiziale
25.500,00
fase giudiziale
oltre spese e premio finale
in caso di recupero
100.000,00 oltre spese

Procedura di selezione
Confronto fra i 3 studi legali di primaria
importanza nazionale che hanno già maturato
esperienza nel corso della Procedura

Confronto fra i 3 studi legali di primaria
importanza nazionale che hanno già maturato
esperienza nel corso della Procedura

Conoscenza delle attività operative di Lucchini,
Affidamento diretto in quanto ex direttore
delle cessioni dei rami d'azienda e di quanto
dello stabilimento di Condove e responsabile
attiene ai rapporti intrattenuti con gli Organi
delle attività operative della Procedura
della Procedura
Affidamento diretto in quanto gli elementi su
Valutazione delle modalità di esecuzione delle
cui basare la valutazione sono recuperabili
attività
lavori svolti in precedenza
Funzione di legale interno; coordinamento
delle attività svolte dagli studi legali esterni e
gestione dei rapporti con Enti pubblici e
Tribunale fallimentare

Affidamento diretto in quanto prosecuzione
della collaborazione già in essere

L'annullamento di precedente sentenza della
Corte di Giustizia UE, contro la quale non era Confrontro competitivo con altro Studio legale
stato presentato ricorso, consente di tentare il specializzato per attività presso la Comunità
recupero della multa in via di autotutela o con Europea
nuova domanda giudiziale
Esperto economico a supporto nella fase
liquidatoria, nella controversia con Cevital e
nel contenzioso con il sistema bancario

Confronto competitivo con altro studio
specializzato
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Incarichi di consulenza e professionali in ambito tecnico e amministrativo
Pubblicazione ai sensi della L. 208/15 art. 1 c. 675
Estremi del Contratto
Nominativo

Ragione dell'incarico
Data

Oggetto

Lombardi - Segni
e Associati

13-dic-17

Assistenza legale nelle azioni
concernenti la risoluzione dei rapporti
contrattuali fra Lucchini SpA in AS
/Lucchini Servizi Srl in AS e Aferpi
SpA/Piombino Logistics SpA/Cevitaly
Srl/Cevital SpA (in collegio con
BonelliErede)

Studio Sanitas

27-dic-17

Incarico di CTP Fruttuoso nella causa
RGN 3687/2016 Lucchini vs MATTM e
AP Trieste

RINA

Puri Bracco Lenzi Studio legale e
tributario

01-feb-18

Aggiornamento valore asset acquisiti da
Aferpi

29-mar-18 Attività assistenza fiscale

Durata

n.a.

n.a.

Integrazione del collegio innanzi al Tribunale di
Livorno per l'urgenza e complessità della
valutabile in
controversia giudiziaria intrapresa a seguito
200.000,00 oltre a
incremento compenso da delle valutazioni definitive degli Organi della
definire in caso di esito Procedura in merito agli inadempimenti delle
società del Gruppo Cevital
favorevole

massimale di € 15.950

Supporto nella causa in oggetto

Affidamento diretto per ragioni d'urgenza e
complessità del caso, tenuto conto
dell'esperienza e dei risultati nel contenzioso
giudiziario relativo alle amministrazioni
straordinarie

Incarico assegnato concordato con i legali che
assistono Lucchini nella causa

n.a.

8.000,00

Necessità di avere una valutazione della
perdita di valore degli assets Aferpi/Cevital ai Incarico assegnato a RINA, società che ha
fini del conteggio del danno subito in
assorbito D'Appolonia soggetto che ha redatto
previsione di accertamento tecnico preventivo le perizie di valore nel 2014
in sede giudiziale

1 anno

48.000,00

Necessità di competenze specialistiche in
materia fiscale in mancanza di risorse
all'interno dell'A.S.

Prosecuzione incarico pluriennale

2.480,00

Supporto nella causa in oggetto

Incarico assegnato concordato con i legali che
assistono Lucchini nella causa

Relazione medica di supporto nella causa in
oggetto

Incarico assegnato concordato con i legali che
assistono Lucchini nella causa

Assenza di struttura in Lucchini

Unico possibile fornitore; il prezzo negoziato in
base ai costi diretti

Studio Arcadia

17-apr-18

Incarico di CTP dott. Cinci nella causa
RGN 6334/2012 per infortunio del
20.07.2012

n.a.

Dott. Chiavacci

17-apr-18

Incarico di CTP nella causaRGN
6334/2012 per infortunio del
20.07.2012

n.a.

02-feb-18

Fornitura di servizi per Lucchini e
controllate, tra cui: gestione risorse
umane, paghe e assistenza
giuslavoristica, servizi informatici ,
amministrativi e altri

Aferpi

Procedura di selezione

Compenso (€)

anno 2018

massimale di € 2.500

15.000,00 €/mese
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Incarichi di consulenza e professionali in ambito tecnico e amministrativo
Pubblicazione ai sensi della L. 208/15 art. 1 c. 675
Estremi del Contratto
Nominativo

Ragione dell'incarico
Oggetto

Procedura di selezione

Durata

Compenso (€)

luglio 2018

35.000 €

Necessità di procedere alla valutazione dei
presupposti societari per proposta transattiva

Confronto fra i 3 studi di comprovata
esperienza in valutazioni peritali

fino al 31.07.2018

75.000,00 € oltre spese

Fornire assistenza e consulenza nel negoziato
tra Gruppo Cevital e Gruppo JSW

Affidamento diretto in quanto integrazione
dell'incarico già in essere per il contenzioso

1/11/18 - 31/10/19

40.000,00 € oltre spese
missione

Funzione di legale interno; coordinamento
delle attività svolte dagli studi legali esterni e
gestione dei rapporti con Enti pubblici e
Tribunale fallimentare

Affidamento diretto in quanto prosecuzione
della collaborazione già in essere

RINA Consulting

Aggiornamento: estimo palazzina uffici
14-nov-18
di Condove

n.a.

5.000,00 € oltre spese
missione

Necessità di aggiornare la valutazione redatta
nel 2016 nell'ambito della procedura di
cessione in corso per la quale si procederà ad
un nuovo bando di vendita

Affidamento diretto per l'aggiornamento della
precedente valutazione

BonelliErede

Conferimento di incarico professionale
per assistenza nel giudizio di appello
15-nov-18
proposto da Pirani in riforma giudizio di
revocatoria

n.a.

6.817,50 € + oneri
accessori

Professionista già incaricato nel giudizio di
revocatoria promosso dalla Procedura

Affidamento diretto in quanto prosecuzione
della collaborazione già in essere

BonelliErede

Conferimento di incarico professionale
per assistenza nel giudizio di appello
15-nov-18
proposto da Bertocci in riforma giudizio
di revocatoria

n.a.

9.580,00 € + oneri
accessori

Professionista già incaricatonel giudizio di
revocatoria promosso dalla Procedura

Affidamento diretto in quanto prosecuzione
della collaborazione già in essere

BonelliErede

Conferimento di incarico professionale
per assistenza nella transazione con
26-nov-18
IRTrading a definizione giudizio di
revocatoria

n.a.

11.446,00 € + oneri
accessori

Professionista già incaricatonel giudizio di
revocatoria promosso dalla Procedura

Affidamento diretto in quanto prosecuzione
della collaborazione già in essere

Data

Archè
Indipendent Advisor

15-giu-18

Valutazione proposta transattiva
formulata da PBS Coals in conseguenza
azione revocatoria promossa dalla
Procedura

BonelliErede

15-giu-18

Attività di assistenza di natura
stragiudiziale

Allegra Marco

07-nov-18 Rinnovo incarico professionale
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Incarichi di consulenza e professionali in ambito tecnico e amministrativo
Pubblicazione ai sensi della L. 208/15 art. 1 c. 675
Estremi del Contratto
Nominativo

Ragione dell'incarico
Oggetto

Procedura di selezione

Durata

Compenso (€)

BonelliErede

Conferimento di incarico professionale
per assistenza nel giudizio proposto da
26-nov-18
MATTM e Autorità Portuale Trieste
innanzi alla Suprema Corte

n.a.

50.000,00 € + oneri
accessori

Professionista già incaricato nei giudizi
precedenti di opposizione, in Cassazione e in
riassunzione al Tribunale di Livorno

Affidamento diretto in quanto prosecuzione
della collaborazione già in essere

Studio Saitta

Assistenza in materia di bilancio, nella
27-nov-18 predisposizione piani di riparto e
valutazioni economiche

1/12/18 - 30/11/19

36.000,00 € + oneri
accessori

Esperto economico a supporto nella fase
liquidatoria

Affidamento diretto in quanto prosecuzione
della collaborazione già in essere

anno 2019

5.000,00 €/mese

Assenza di struttura in Lucchini

Affidamento diretto in quanto prosecuzione
della collaborazione già in essere

n.a.

3.400,00 € + oneri
accessori

Assenza di struttura in Lucchini

Confronto fra i 2 studi professionali operanti
nella zona di Condove (TO)

Professionista già incaricato nei giudizi
precedenti

Affidamento diretto in quanto prosecuzione
della collaborazione già in essere

Integrazione estimo

Affidamento diretto per l'aggiornamento della
precedente valutazione

Data

Fornitura di servizi per Lucchini e
controllate per gestione riparti a
dipendenti ed assistenza giuslavoristica,
servizi informatici , amministrativi ed
altri

Aferpi

18-dic-18

Cochis

Incarico professionale per direzione
lavori e coordinamento sicurezza
15-gen-19
manutenzione straordinaria tetto
palazzina Condove

BonelliErede

23-gen-19

Assistenza e consulenza nel giudizio di
appello proposto da PAO Severstal

n.a.

massimale di € 12.454

RINA Consulting

26-mar-19

Integrazione aggiornamento estimo
palazzina uffici di Condove del 14.11.18

n.a.

1.500,00

Avv. Stefano Grassi

Attività di consulenza e densionale su
17-mag-19 decreto Regione Toscana 4783 del
03.04.2019

n.a.

massimale di 14.000€

Difesa su decreto Regione Toscana 4783 del
03.04.2019

Affidamento diretto in quanto azione afferente
a precedente collaborazione

Legal Research

21-mag-19 Consulenza per recupero spese legali

n.a.

1.700, 00 oltre oneri
accessori

Recupero spese legali liquidate in favore della
procedura

Affidamento diretto in quanto azione afferente
a precedente collaborazione

01.05.19 - 30.04.20

42.000,00

Necessità di competenze specialistiche in
materia fiscale in mancanza di risorse
all'interno dell'A.S.

Prosecuzione incarico pluriennale

Puri Bracco Lenzi Studio legale e
tributario

31-mag-19 Attività assistenza fiscale
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Incarichi di consulenza e professionali in ambito tecnico e amministrativo
Pubblicazione ai sensi della L. 208/15 art. 1 c. 675
Estremi del Contratto
Nominativo

Ragione dell'incarico
Data

Oggetto

Durata

Compenso (€)

01.05.19 - 30.04.20

40.000,00

Puri Bracco Lenzi Studio legale e
tributario

31-mag-19 Gestione contenziosi tributari

Studio Legale Pucci

11-giu-19

Consulenza legale opposizione
ammissione passivo Autotrasporti
Becattini

n.a.

Studio Legale
Brancadoro Mirabile

29-lug-19

Consulenza legale Navarra/ASIU accesso
agli atti - TAR

RINA Consulting

23-ott-19

Integrazione aggiornamento estimo
palazzina uffici di Condove del 23.05.19

Procedura di selezione

Necessità di competenze specialistiche in
materia fiscale in mancanza di risorse
all'interno dell'A.S.

Prosecuzione incarico pluriennale

3.627,00 oltre oneri
accessori

Opposizione ammissione passivo

Affidamento diretto in quanto azione simile a
precedenti incarichi

n.a.

5.000,00 oltre oneri
accessori

Citazione in giudizio Navarra/Rimateria

Affidamento diretto in quanto azione simile a
precedenti incarichi

n.a.

1.500,00 € oltre
asseverazione 150,00 €

Integrazione estimo per intervenuta
approvazione variante n. 6 PR Comune di
Condove

Affidamento diretto per l'aggiornamento della
precedente valutazione

Funzione di legale interno; coordinamento
50.000,00 € comprensivo delle attività svolte dagli studi legali esterni e
di spese di missione
gestione dei rapporti con Enti pubblici e
Tribunale fallimentare

Marco Allegra

13-nov-19 Rinnovo incarico professionale

BonelliErede

02-dic-19

Consulenza legale nell'esame
insinuazione di Rimateria

n.a.

4.300 € oltre oneri
accessori

Avv. Stefano Grassi

12-feb-20

Consulenza legale giudizio di appello
Regione Toscana/MATTM

n.a.

Studio Legale
Brancadoro Mirabile

05-mag-20

Assistenza legale giudizio Navarra
innanzi Tribunale di Firenze

n.a.

1/11/19 - 31/10/20

Affidamento diretto in quanto prosecuzione
della collaborazione già in essere

Necessità di competenze specialistiche in
materia fallimentare/ambientale

Affidamento diretto in quanto materia simile
a precedenti incarichi

massimale di 20.000 €

Professionista già incaricato nei giudizi
precedenti

Affidamento diretto in quanto azione afferente
a precedente collaborazione

10.712,00 oltre oneri
accessori

Citazione in giudizio Navarra

Affidamento diretto in quanto azione afferente
a precedente collaborazione
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Incarichi di consulenza e professionali in ambito tecnico e amministrativo
Pubblicazione ai sensi della L. 208/15 art. 1 c. 675
Estremi del Contratto
Nominativo

Ragione dell'incarico
Data

Oggetto

Durata

Compenso (€)

11-mag-20

Assistenza legale citazione Navarra vs ex
amministratore Rimateria

n.a.

85.000 € oltre oneri
accessori

12-giu-20

Attività assistenza fiscale

01.05.20 - 30.04.21

40.000,00 € oltre oneri
accessori

12-giu-20

Gestione contenziosi tributari

01.05.20 - 30.04.21

40.000,00 € oltre oneri
accessori

Studio legale
BonelliErede

15-lug-20

Assistenza legale citazione Navarra vs ex
amministratore Rimateria

n.a.

50.000 € oltre oneri
accessori

Studio legale
BonelliErede

15-lug-20

Assistenza legale opposizione allo stato
passivo promossa da Rimateria

n.a.

Studio Legale Roppo
Canepa

07-ago-20

Parere legale su Appello Tribunale di
Milano (azione vs Banche)

consegna 10.08.20

10.000 € oltre oneri
accessori

Studio Legale
Brancadoro Mirabile

12-ago-20

Assistenza legale Appello Tribunale di
Milano (azione vs Banche)

n.a.

110.265,96 €

Studio legale
BonelliErede

02-set-20

Assistenza legale giudizio di appello
Regione Toscana/MATTM

n.a.

massimale di 20.000 €

El Jamil El Alaoui
Khalid - Avvocato

23-ott-20

Assistenza legale messa in mora cliente
ONCF - Marocco

n.a.

1.500,00 €

Puri Bracco Lenzi Studio legale e
tributario

Assistenza nel giudizio di cassazione
11-nov-20 relativo alla sentenza n. 36/3/2020 della
Commissione Tributaria Regionale del
Friuli-Venezia Giulia

dic-20

8.000,00 € oltre oneri
accessori

Studio legale
BonelliErede
Puri Bracco Lenzi Studio legale e
tributario
Puri Bracco Lenzi Studio legale e
tributario

Marco Allegra

11-nov-20 Rinnovo incarico professionale

1/11/20 - 31/10/21

Citazione in giudizioNavarra vs ex
amministratore Rimateria
Necessità di competenze specialistiche in
materia fiscale in mancanza di risorse
all'interno dell'A.S.
Necessità di competenze specialistiche in
contenzioso fiscale in mancanza di risorse
all'interno dell'A.S.
Citazione in giudizioNavarra vs ex
amministratore Rimateria

massimale di € 46.925 oltre Necessità di competenze specialistiche in
oneri accessori
materia fallimentare/ambientale

Necessità di competenze specialistiche a
supporto

Procedura di selezione
Affidamento diretto in quanto azione afferente
a precedente collaborazione
Prosecuzione incarico pluriennale

Prosecuzione incarico pluriennale
Affidamento diretto in quanto azione afferente
a precedente collaborazione
Affidamento diretto in quanto azione afferente
a precedente collaborazione
Affidamento diretto per ragioni d'urgenza e
complessità del caso, tenuto conto
dell'esperienza specifica in materia

Competenze specifiche dello studio in materia
Affidamento diretto in quanto azione afferente
di azioni risarcitorie vs soggetti finanziari e
a precedente collaborazione
societari
Professionista già incaricato nei giudizi
precedenti

Affidamento diretto in quanto azione afferente
a precedente collaborazione

Competenze specifiche e sede dello studio in
Marocco

Affidamento diretto per competenza
territorriale, tenuto conto anche
dell'esperienza specifica in materia

Professionista già incaricato nei precedenti
gradi di giudizio

Affidamento diretto in quanto azione afferente
a precedente collaborazione

Funzione di legale interno; coordinamento
30.000,00 € comprensivo delle attività svolte dagli studi legali esterni e
di spese di missione
gestione dei rapporti con Enti pubblici e
Tribunale fallimentare

Affidamento diretto in quanto prosecuzione
della collaborazione già in essere
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Incarichi di consulenza e professionali in ambito tecnico e amministrativo
Pubblicazione ai sensi della L. 208/15 art. 1 c. 675
Estremi del Contratto
Nominativo

Ragione dell'incarico
Data

Studio legale
BonelliErede

Avv. Stefano Grassi

Oggetto

Assistenza legale ricorso in Cassazione a
30-nov-20 pate di Pirani avverso la sentenza della
Corte di Appello di Firenze

31-dic-20

Attività relative alla fase decisoria dei
giudizi dinanzi al TAR Lazio e TAR
Toscana e costituzione in giudizio
Consiglio di Stato attivato da MATTM
nei confronti di Fintecna

Procedura di selezione

Durata

Compenso (€)

n.a.

4.347,00 € oltre oneri
accessori

Professionista già incaricato nel giudizio di
revocatoria promosso dalla Procedura

Affidamento diretto in quanto azione afferente
a precedente collaborazione

n.a.

5.000,00 € oltre oneri
accessori

Professionista già incaricato nei precedenti
gradi di giudizio

Affidamento diretto in quanto azione afferente
a precedente collaborazione

pag. 12

