
Procedura incaricante - D.Lgs.  
270/1999

Nominativo Oggetto e ragione dell'incarico
Data inizio/     

Durata
Data fine

Corrispettivo totale (oltre IVA e oneri di legge, 
ove previsti)

Modalità selezione

Istituto di Vigilanza Partenopea 
combattenti e reduci s.r.l. in A.S.

Prof. Avv. Giorgio Lener Assistenza legale in giudizio 16/01/2018
 € 2.866,64 oltre CPA ed Iva di legge e al lordo 

delle ritenute fiscali
Beauty contest con N° 3 

professionisti
Avv. Francesco Salvatore 

Donzelli
Assistenza legale in giudizio 16/10/2019

 € 7.600,00 oltre CPA ed Iva di legge e al lordo 
delle ritenute fiscali

Beauty contest con N° 3 
professionisti

Avv. Roberto Martire Assistenza legale in giudizio 17/06/2021
€ 6.100,00 oltre CPA ed Iva di legge e al lordo 

delle ritenute fiscali
Beauty contest con N° 3 

professionisti

Avv. Giuseppe Sartorio Assistenza legale in giudizio 06/07/2021
  € 1.756,05 oltre CPA ed Iva di legge e al lordo 

delle ritenute fiscali
Prosecuzione incarico

Avv. Roberto Martire Assistenza legale in giudizio 07/04/2022
€ 4.000,00 oltre CPA ed Iva di legge e al lordo 

delle ritenute fiscali
Beauty contest con N° 3 

professionisti

Avv. Roberto Martire Assistenza legale in giudizio 03/05/2022
€ 5.000,00 oltre CPA ed Iva di legge e al lordo 

delle ritenute fiscali
Beauty contest con N° 3 

professionisti

Dott.ssa Alessandra Saccà Assistenza legale in giudizio 30/09/2022
€ 4.000,00 oltre CPA ed Iva di legge e al lordo 

delle ritenute fiscali
Prosecuzione incarico

Procedura incaricante-  Legge Prodi 
n. 95/1979

Nominativo Oggetto e ragione dell'incarico
Data inizio/     

Durata Data fine
Corrispettivo totale (oltre IVA e oneri di legge, 

ove previsti)

Aerolinee Itavia S.p.A. in A.S. in 
Liquidazione

Tiziana Costrini 

Incarico professionale per ricerca 
documentazione, riorganizzazione archivio, 
gestione della corrispondenza postale e 
telematica e attività inerenti ai piani di 
riparto - per tutte le Procedure

01/11/2020
cessato in data 

31/10/2021
€ 24.000,00  lordi annui

Giordani Anna Rita 

Aggiornamento dati contabili, stati passivi, 
supporto tecnico dati per relazioni 
semestrali, catalogazione documentazione e 
archivio - per tutte le Procedure

01/10/2020
cessato in data 

28/05/2021
€ 21.600,00 lordi annui

Avv. Tommaso Manferoce
redazione parere per azione di revocazione 
dello stato passivo

13/10/2020
€ 2.000,00 oltre CPA ed Iva di legge e al lordo 

delle ritenute fiscali

Prof. Avv. Andrea Guaccero

redazione parere in merito alla sussistenza 
dei presupposti per la presentazione di un 
ricorso ex art. 687 c.p.c., in funzione della 
definitiva decisione dell’Organo 
Commissariale

16/06/2022
€ 6.000 oltre CPA ed Iva di legge e al lordo delle 

ritenute fiscali

 A tali incarichi si aggiungono i costi professionali sostenuti per servizi resi congiuntamente a tutte le Procedure site in Via Alberico II, 31 - Roma che saranno ripartiti su base annua proporzionale all'attività svolta e  all'attivo 
realizzato . Tali incarichi sono indicati in appresso con *.



 Genghini Mario Impresa in A.S. in 
Liquidazione

Elisa Ruggieri

Aggiornamento dati contabili, stati passivi, 
supporto tecnico dati per relazioni 
semestrali, catalogazione documentazione e 
archivio - per tutte le Procedure

08/06/2021
cessato in data 

03/06/2022
€ 21.600,00 lordi annui

Tiziana Costrini 

Incarico professionale per ricerca 
documentazione, riorganizzazione archivio, 
gestione della corrispondenza postale e 
telematica e attività inerenti ai piani di 
riparto - per tutte le Procedure

01/11/2021 31/10/2022 € 24.000,00  lordi annui

Tiziana Costrini *

Incarico professionale per ricerca 
documentazione, riorganizzazione archivio, 
gestione della corrispondenza postale e 
telematica e attività inerenti ai piani di 
riparto - per tutte le Procedure

01/11/2022 31/10/2023 € 26.400,00  lordi annui

Dott.ssa Martina Spano*

Aggiornamento dati contabili, stati passivi, 
supporto tecnico dati per relazioni 
semestrali, catalogazione documentazione e 
archivio - per tutte le Procedure

01/06/2022  31/05/2024 € 12.000,00 lordi annui

S.I.C.I.E.T. S.p.A. in                                
A.S. in liquidazione

Avv. Luca Luchetti 

Attività di consulenza giuridica e attività 
connesse e correlate alla predisposizione dei 
piani di riparto, verifica stati passivi, Virtual 
Data Room e relazioni semestrali - per tutte 
le Procedure

01/01/2020 31/12/2020
€ 46.625,00 annui oltre CPA ed Iva di legge e al 

lordo delle ritenute fiscali

Avv. Luca Luchetti 

Attività di consulenza giuridica e attività 
connesse e correlate alla predisposizione dei 
piani di riparto, verifica stati passivi, Virtual 
Data Room e relazioni semestrali - per tutte 
le Procedure

01/01/2021 31/12/2021
€ 46.625,00 annui oltre CPA ed Iva di legge e al 

lordo delle ritenute fiscali

Avv. Luca Luchetti *

Attività di consulenza giuridica e attività 
connesse e correlate alla predisposizione dei 
piani di riparto, verifica stati passivi, Virtual 
Data Room e relazioni semestrali - per tutte 
le Procedure

01/01/2022 31/12/2022
€ 46.625,00 annui oltre CPA ed Iva di legge e al 

lordo delle ritenute fiscali

Rita Assanelli 

Prestazione tecnica di supporto nell'attività 
di gestione amministrativa, contabile, 
finanziaria e conseguenti adempimenti 
procedurali.

01/07/2003

rinnovo annuale 
tacito /sospeso dal 

16.06.2016 al 
03.03.2017 

€ 73.400,00 lordi annui

Rita Assanelli *

Prestazione tecnica di supporto nell'attività 
di gestione amministrativa, contabile, 
finanziaria e conseguenti adempimenti 
procedurali.

modifica contratto 
31/12/2019

rinnovo annuale 
tacito 

€ 63.375,00 lordi annui



Smet s.r.l. in A.S. in liquidazione
Prof. Avv. Giuseppe Niccolini 

Avv. Massimo Ranieri

Procedura SMET s.r.l. in A.S. in 
Liquidazione/GS S.p.A. - impugnazione di n. 
3 lodi arbitrali - Procedura eseguita per 
conferimento incarico: beauty contest - N° 
partecipanti: 4

10/10/2017
 € 50.965,60 oltre CPA ed Iva di legge e al lordo 

delle ritenute fiscali da suddividersi in parti 
uguali

Prof. Avv. Giuseppe Niccolini 
Avv. Massimo Ranieri

Procedura SMET s.r.l. in A.S. in 
Liquidazione/GS S.p.A. - ricorso in 
Cassazione - 3 lodo arbitrale 

16/09/2020
 € 20.000,00 oltre CPA ed Iva di legge e al lordo 

delle ritenute fiscali da suddividersi in parti 
uguali

Prof. Avv. Giuseppe Niccolini 
Avv. Massimo Ranieri

Procedura SMET s.r.l. in A.S. in 
Liquidazione/GS S.p.A. - ricorso in 
Cassazione - 1 lodo arbitrale 

04/05/2021
 € 20.000,00 oltre CPA ed Iva di legge e al lordo 

delle ritenute fiscali da suddividersi in parti 
uguali

G4 s.r.l. in A.S. in liquidazione Avv. Massimo Ranieri

Redazione di un parere legale rispetto alla  
questione connessa alla cessione del 
compendio immobiliare sito in Roma, Via 
Tripoli, di cui la procedura G4 S.r.l. in a.s. 
liquidazione è proprietaria in quota parte

05/09/2020
 € 4.500,00 oltre CPA ed Iva di legge e al lordo 

delle ritenute fiscali


