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EUTELIA S.P.A. IN A.S. 

Ordinamento !

ESTREMI
CONFERIMENTO

OGGETTO
DELL'INCARICO

DURATA
INCARICO

DENOMINAZIONE
INCARICATO

COMPENSI MODALITÀ DI
AFFIDAMENTO

AST/1/2016
04/01/2016

Giudizio in
Cassazione -

Causa di Lavoro

Durata del
giudizio

Prof. Avv. Adalberto
Perulli

Minimi Tariffari
D.M. 55/2014
ridotti del 20%

Diretto - Il legale
ha assistito la
Procedura nei

precedenti gradi

AST/2/2016
11/01/2016

Giudizio in
Cassazione

relativo ad Opp.
Stato passivo -

lavoro

Durata del
giudizio

Prof. Avv. Adalberto
Perulli

Minimi Tariffari
D.M. 55/2014
ridotti del 20%

Diretto - Il legale
ha assistito la
Procedura nei

precedenti gradi

AST/3/2016
11/01/2016

Giudizio in
Cassazione

relativo ad Opp.
Stato passivo -

lavoro

Durata del
giudizio

Prof. Avv. Adalberto
Perulli

Minimi Tariffari
D.M. 55/2014
ridotti del 20%

Diretto - Il legale
ha assistito la
Procedura nei

precedenti gradi

AST/4/2016
9/02/2016

Recupero Crediti Avv. Donatella Berto Minimi Tariffari
D.M. 55/2014

Diretto - Il legale
assiste la

Procedura in
vicenda

connessa

AST/5/2016
4/03/2016

Recupero Crediti Fino ad azione
esecutiva

Avv. Alessandro
Guido

Convenzione
recupero crediti

Scelta effettuata
tra i legali che
hanno aderito

alla convenzione
di recupero

crediti

AST/6/2016
4/03/2016

Recupero Crediti Fino ad azione
esecutiva

Avv. Alessandro
Guido

Convenzione
recupero crediti

Scelta effettuata
tra i legali che
hanno aderito

alla convenzione
di recupero

crediti

AST/7/2016
4/03/2016

Recupero Crediti Fino ad azione
esecutiva

Avv. Alessandro
Guido

Convenzione
recupero crediti

Scelta effettuata
tra i legali che
hanno aderito

alla convenzione
di recupero

crediti

AST/8/2016
4/03/2016

Recupero Crediti Fino ad azione
esecutiva

Avv. Alessandro
Guido

Convenzione
recupero crediti

Scelta effettuata
tra i legali che
hanno aderito

alla convenzione
di recupero

crediti

AST/9/2016
4/03/2016

Recupero Crediti Fino ad azione
esecutiva

Avv. Alessandro
Guido

Convenzione
recupero crediti

Scelta effettuata
tra i legali che
hanno aderito

alla convenzione
di recupero

crediti

AST/10/2016
4/03/2016

Recupero Crediti Fino ad azione
esecutiva

Avv. Alessandro
Guido

Convenzione
recupero crediti

Scelta effettuata
tra i legali che
hanno aderito

alla convenzione
di recupero

crediti

AST/11/2016
4/03/2016

Recupero Crediti Fino ad azione
esecutiva

Avv. Alessandro
Guido

Convenzione
recupero crediti

Scelta effettuata
tra i legali che
hanno aderito

alla convenzione
di recupero

crediti

AST/12/2016
14/03/2016

Recupero Crediti Fino ad azione
esecutiva

Avv. Alessandro
Guido

Convenzione
recupero crediti

Scelta effettuata
tra i legali che
hanno aderito
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alla convenzione
di recupero

crediti

AST/13/2016
31/03/2016

Giudizio in
Cassazione -

Causa di Lavoro

Durata del
giudizio

Prof. Avv. Adalberto
Perulli

Minimi Tariffari
D.M. 55/2014
ridotti del 20%

Diretto - Il legale
ha assistito la
Procedura nei

precedenti gradi

AST/14/2016
14/04/2016

Contenzioso -
Interconnessione

e
Regolamentazione

Durata del
giudizio

Avv. Eutimio Monaco Rimborsi dei soli
costi di giustizia
adeguatamente

documentati

Diretto - Il legale
ha assistito la
Procedura nei

precedenti gradi

AST/15/2016
19/04/2016

Recupero Crediti Fino ad azione
esecutiva

Avv. Sabrina Romeo Compenso
massivo previsto

pari ad €
6.540,00 oltre iva,
c.p.a., spese vive

ed imponibili
documentate, e
percentuale su

incasso così
come disciplinata
dalla convenzione

di recupero
crediti

Scelta effettuata
tra i preventivi
richiesti a n. 3

legali che hanno
aderito alla

convenzione di
recupero crediti

AST/16/2016
28/04/2016

Contenzioso
Tributario

Durata del
giudizio

Dott. Alessandra De
Simone Saccà

Minimi Tariffari
D.M. 140/12

ridotti del 30% e
comunque nella

misura
omnicomprensiva

di € 3.500,00
oltre accessori di
legge e spese vive

documentate

Incarico conferito
nell'ambito di
contratto di

consulenza già
sottoscritto in

data 6.12.2010

AST/17/2016
04/05/2016

Recupero Crediti Fino ad azione
esecutiva

Avv. Massimo
Bonomi

Convenzione
recupero crediti

Diretto - Il legale
ha assistito la
Procedura nei

precedenti gradi

AST/18/2016
10/05/2016

Contenzioso Durata del
giudizio

Avv. Tommaso
Manferoce

Valori Minimi
D.M. 55/14 e

comunque nella
misura

omnicomprensiva
di € 7.642,00

oltre accessori di
legge e spese vive

documentate

Diretto - Il legale
ha assistito la
Procedura in

vicenda
connessa

AST/19/2016
01/06/2016

Recupero Crediti Fino ad azione
esecutiva

Avv. Pia Maria
Berruti

Compenso
massivo previsto

pari ad €
6.000,00 oltre iva,
c.p.a., spese vive

ed imponibili
documentate, e
percentuale su

incasso così
come disciplinata
dalla convenzione

di recupero
crediti

Scelta effettuata
tra i preventivi
richiesti a n. 3

legali che hanno
aderito alla

convenzione di
recupero crediti

AST/20/2016
23/06/2016

Recupero Crediti Fino ad azione
esecutiva

Avv. Massimo
Mellaro

Minimi Tariffari
D.M. 55/14 ridotti

del 28% e
comunque nella

misura
omnicomprensiva

di € 3.500,00
oltre accessori di
legge e spese vive

documentate

Diretto - Il legale
ha assistito la
Procedura in

vicenda
connessa

AST/21/2016
23/06/2016

Interconnessione
e

Regolamentazione

Fino ad azione
esecutiva

Avv. Eutimio Monaco Rimborsi dei soli
costi di giustizia
adeguatamente

documentati

Diretto - Il legale
assiste la

Procedura in
vicenda

connessa

AST/22/2016
06/07/2016

Interconnessione
e

Regolamentazione

Durata del
Giudizio di

Appello

Avv. Eutimio Monaco Rimborsi dei soli
costi di giustizia
adeguatamente

documentati

Diretto - Il legale
assiste la

Procedura in
vicenda

connessa

AST/23/2016
20/07/2016

Consulenza per
Perizia terreni di
proprietà Eutelia

Fino alla
consegna della

Relazione di

K2REAL Compenso
previsto pari
complessivi €

Diretto - la
Società ha già

prestato il
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(analisi di
valutazione "Full
Analysis + analisi

ambientale di
primo livello)

Progetto 4.500,00 oltre iva
+ eventuale

asseverazione
remunerata

forfettariamente
nella misura di €
1.500,00, oltre

contributi fissi di
bollo dovuti per

legge

proprio operato
per la

valutazione di
altri beni di

proprietà Eutelia.

AST/24/2016
05/09/2016

Ricorso presso il
T.A.R. del Lazio

Durata del
Giudizio

Avv. Sara Fiorucci Compenso
previsto pari ad €
4.390,00 oltre iva,

c.p.a.

Scelta effettuata
tra i preventivi
richiesti a n. 2

legali

AST/25/2016
14/09/2016

Ricorso presso il
T.A.R. del Lazio

Durata del
Giudizio

Avv. Eutimio Monaco Rimborsi dei soli
costi di giustizia
adeguatamente

documentati

Diretto - Il legale
assiste la

Procedura in
vicenda

connessa

AST/26/2016
20/09/2016

Ricorso presso il
T.A.R. del Lazio

Durata del
Giudizio

Avv. Sara Fiorucci Minimi Tariffari
D.M. 55/2014
ridotti del 10%

Diretto - Il legale
assiste la

Procedura in
vicenda

connessa.

AST/27/2016
28/09/2016

Giudizio in
Cassazione

relativo ad Opp.
Stato passivo

Durata del
Giudizio

Avv. Vincenzo
Donativi

Minimi Tariffari
D.M. 55/2014

Diretto - Il legale
ha assistito la
Procedura nei

precedenti gradi

AST/28/2016
24/10/2016

Reclamo avverso
provvedimento

del G.D. su
modifica stato

passivo

Durata del
Giudizio

Avv. Francesco Pugi Compenso
previsto pari ad €

1.500,00 oltre
oneri di legge

Scelta effettuata
tra i preventivi
richiesti a n. 3

legali

AST/29/2016
25/10/2016

Giudizio in
Cassazione

relativo ad Opp.
Stato passivo

Durata del
Giudizio

Prof. Avv. Adalberto
Perulli

Compenso
previsto pari ad €

2.000,00
comprensivo

degli accessori di
legge

Scelta effettuata
tra i preventivi
richiesti a n. 3

legali

AST/30/2016
25/10/2016

Giudizio in
Cassazione

relativo ad Opp.
Stato passivo

Durata del
Giudizio

Prof. Avv. Adalberto
Perulli

Compenso
previsto pari ad €

2.000,00
comprensivo

degli accessori di
legge

Scelta effettuata
tra i preventivi
richiesti a n. 3

legali

AST/31/2016
25/10/2016

Giudizio in
Cassazione

relativo ad Opp.
Stato passivo

Durata del
Giudizio

Prof. Avv. Adalberto
Perulli

Compenso
previsto pari ad €

3.500,00
comprensivo

degli accessori di
legge

Scelta effettuata
tra i preventivi
richiesti a n. 3

legali

AST/32/2016
03/11/2016

Opposizione a ns
Decreto Ingiuntivo

Durata del
Giudizio

Avv. Donatella Berto Minimi Tariffari
D.M. 55/2014

Diretto - Il legale
assiste la

Procedura in
vicenda

connessa

AST/33/2016
31/11/2016

Giudizio in
Cassazione

relativo ad Opp.
Stato passivo

Durata del
Giudizio

Prof. Avv. Adalberto
Perulli

Compenso
previsto pari ad €

5.000,00 oltre
accessori di legge

Scelta effettuata
tra i preventivi
richiesti a n. 4

legali

AST/34/2016
28/11/2016

Recupero Crediti Fino ad azione
esecutiva

Avv. Barbara Vivanti Convenzione
recupero crediti

Scelta effettuata
tra i preventivi
richiesti a n. 3

legali che hanno
aderito alla

convenzione di
recupero crediti

AST/35/2016
02/12/2016

Consulenza e
redazione

proroga n. 6
contratti a

termine

Fino
all'esecuzione
dell'incarico

conferito

Prof. Avv. Adalberto
Perulli

Compenso
previsto pari ad €

1.080,00 oltre
accessori di

legge, ivi incluse
le spese generali

Diretto -
l'avvocato ha già

prestato il
proprio operato
per la stesura di

altri contratti

AST/36/2017
16/01/2017

Recupero Crediti Fino ad azione
esecutiva

Avv. Sabrina Romeo Convenzione
recupero crediti

Diretto - Il legale
ha assistito la
Procedura nei

precedenti gradi

AST/37/2017
01/02/2017

Assistenza e
consulenza
contabile e

Sino alla data
31.12.2017

Dott. Massimo Borri €10.000/anno +
iva e cap

Scelta effettuata
tra i preventivi
richiesti a n° 2
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trasmissione
dichiarativi fiscali

professionisti

AST/38/2017
22/02/2017

Incarico
concernente la
dichiarazione

annuale IVA 2017
(periodo di

imposta 2016) -
Apposizione Visto
di conformità del
credito IVA 2016

Sino
all'espletamento
della prestazione

Dott. Massimo Borri €2.500 + iva e
cap

Scelta effettuata
tra i preventivi
richiesti a n° 3
professionisti

AST/39/2017
28/02/2017

Costituzione nel
giudizio presso la
Corte di Appello

promosso da
controparte

avverso sentenza
n. 1298/2016
emessa dal
Tribunale di

Arezzo

Durata del
giudizio

Avv. Sabrina Romeo Minimi Tariffari
D.M. 55/2014
ridotti del 40%
con esclusione

della fase
istruttoria, delle
spese forfettarie

(15%) nonché
delle spese di
domiciliazione

Scelta effettuata
tra i preventivi
richiesti a n° 3
professisonisti

AST/40/2017
01/03/2017

Costituzione nel
giudizio di Appello

promosso dalla
DRE avverso
sentenza n.

103/05/2016

Durata del
giudizio

Avv. Francesco Di
Luciano

Minimi Tariffari
D.M. 55/2014
ridotti del 30%
con esclusione

della fase
istruttoria, delle
spese forfettarie

(15%) nonché
delle spese di
domiciliazione

Scelta effettuata
tra i preventivi
richiesti a n° 3
professisonisti

AST/41/2017
01/03/2017

Assistenza nel
giudizio tributario
RGR 14216/2006

pendente in
Commissione

Tributaria
Provinciale di

Milano

Durata del
giudizio

Dott. Massimo
Corciulo

Compenso
previsto sino ad

un max di €
13.350,00 +

accessori di legge

Scelta effettuata
sull'unico

preventivo
pervenuto a

seguito invito
gara n° 3

professionisti

AST/42/2017
22/03/2017

Costituzione nel
giudizio di Appello

promosso da
controparte

avverso sentenza
n. 1191/2016
emessa dal
Tribunale di

Arezzo + azione
esecutiva

Durata del
giudizio

Avv. Emanuele Spina Compenso
inferiore ai

minimi tariffari
previsti dal DM
55/2014 con

esclusione delle
spese forfettarie

(15%) nonché
delle spese di
domiciliazione

Scelta effettuata
tra i preventivi
richiesti a n° 3
professionisti

AST/43/2017
06/04/2017

Ricorso in Appello
avverso sentenza

n. 290/2017
emessa dal
Tribunale di

Arezzo

Durata del
giudizio

Avv. Sabrina Romeo Minimi Tariffari
D.M. 55/2014
ridotti del 40%
con esclusione

della fase
istruttoria, delle
spese forfettarie

(15%) nonché
delle spese di
domiciliazione

Scelta effettuata
tra i preventivi
richiesti a n° 3
professisonisti

AST/44/2017
16/05/2017

Rinnovo incarico
di consulenza in

materia di
Sicurezza sul

lavoro e Delega
Notarile per le

responsabilità di
"datore di lavoro"
ai sensi dell'art. 16

DLgs 81/08

dal 01.05.2017 al
30.04.2018

CSA - Centro Servizi
alle Aziende di

Iovenitti Augusto
S.a.s.

€ 9.000,00 + IVA Incarico conferito
con affidamento

diretto

AST/45/2017
17/05/2017

Costituzione nel
giudizio presso la
Corte di Appello

promosso da
controparte

avverso sentenza
n. 394/2017
emessa dal
Tribunale di

Arezzo

Durata del
giudizio

Avv. Sabrina Romeo Minimi Tariffari
D.M. 55/2014
ridotti del 40%
con esclusione

della fase
istruttoria, delle
spese forfettarie

(15%) nonché
delle spese di
domiciliazione

Scelta effettuata
tra i preventivi
richiesti a n° 3
professisonisti

AST/46/2017
30/05/2017

Ricorso in Appello
avverso sentenza

n. 58/2017
emessa dal

Durata del
giudizio

Avv. Sabrina Romeo Minimi Tariffari
D.M. 55/2014
ridotti del 40%
con esclusione

Scelta effettuata
tra i preventivi
richiesti a n° 3
professisonisti
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Tribunale di
Arezzo RG
2307/2013

della fase
istruttoria, delle
spese forfettarie

(15%) nonché
delle spese di
domiciliazione

AST/47/2017
01/06/2017

Recupero
Crediti/Istanza di

Fallimento

Durata del
giudizio

Avv. Sabrina Romeo Minimi Tariffari
D.M. 55/2014
ridotti del 40%
con esclusione

della fase
istruttoria, delle
spese forfettarie

(15%) nonché
delle spese di
domiciliazione

Scelta effettuata
tra i preventivi
richiesti a n° 3

legali

AST/48/2017
06/06/2017

Recupero
Crediti/Istanza di

Fallimento

Durata del
giudizio

Avv. Giovanni Ciappa € 2.100 oltre cap
e iva

Scelta effettuata
tra i preventivi
richiesti a n° 3

legali

AST/49/2017
14/06/2017

Ricorso in Appello
avverso sentenza

n. 56/2017
emessa dal
Tribunale di
Arezzo RG
2296/2013

Durata del
giudizio

Avv.Pier Paolo Pirani Minimi Tariffari
D.M. 55/2014
ridotti del 40%
con esclusione

della fase
istruttoria e di

trattazione, delle
spese forfettarie
(15%) e le spese
di domiciliazione

Scelta effettuata
tra i preventivi
richiesti a n° 3

legali

AST/50/2017
14/06/2017

Ricorso in Appello
avverso sentenza

n. 55/2017
emessa dal
Tribunale di
Arezzo RG
2286/2013

Durata del
giudizio

Avv. Sabrina Romeo Minimi Tariffari
D.M. 55/2014
ridotti del 45%
con esclusione

della fase
istruttoria e di

trattazione, delle
spese forfettarie
(15%) e le spese
di domiciliazione

Scelta effettuata
tra i preventivi
richiesti a n° 3

legali

AST/51/2017
14/06/2017

Ricorso in Appello
avverso sentenza

n. 57/2017
emessa dal
Tribunale di
Arezzo RG
2298/2013

Durata del
giudizio

Avv. Sabrina Romeo Minimi Tariffari
D.M. 55/2014
ridotti del 45%
con esclusione

della fase
istruttoria e di

trattazione, delle
spese forfettarie
(15%) e le spese
di domiciliazione

Scelta effettuata
tra i preventivi
richiesti a n° 3

legali

AST/52/2017
16/06/2017

CTP nella causa
presso il Tribunale

di Arezzo RG
2300/2013

Durata della
consulenza

Dott.ssa Catia Saulini € 8.800,00 +
oneri accessori di
legge e rimborso

spese vive
sostenute

Scelta effettuata
tra i preventivi
richiesti a n° 3
Commercialisti

AST/53/2017
19/06/2017

CTP nella causa
presso il Tribunale

di Arezzo RG
2291/2013

Durata della
consulenza

Dott.ssa Catia Saulini € 2.500,00 +
oneri accessori di
legge e rimborso

spese vive
sostenute

Scelta effettuata
tra i preventivi
richiesti a n° 3
Commercialisti

AST/54/2017
03/07/2017

Ricorso in Appello
avverso sentenza

n. 663/2017
emessa dal
Tribunale di
Arezzo RG
2294/2013

Durata del
giudizio

Avv. Sabrina Romeo Minimi Tariffari
D.M. 55/2014
ridotti del 45%
con esclusione

della fase
istruttoria e di

trattazione, delle
spese forfettarie
(15%) e le spese
di domiciliazione

Scelta effettuata
tra i preventivi
richiesti a n° 3

legali

AST/55/2017
14/07/2017

Recupero Crediti Durata del
giudizio

Avv. Massimo
Mellaro

Minimi Tariffari
D.M. 55/2014 ed
esclusione delle
spese forfettarie

(15%)

Diretto - Il legale
ha assistito la
Procedura in

vicenda
connessa

AST/56/2017
17/07/2017

Recupero Crediti Fino ad azione
esecutiva

Avv. Cecilia Rizzica Minimi Tariffari
D.M. 55/2014
ridotti del 15%

Scelta effettuata
tra i preventivi
richiesti a n° 3

legali

AST/57/2017
13/09/2017

Ricorso in Appello
avverso sentenza

n. 291/2017
emessa dal

Durata del
giudizio

Avv. Sabrina Romeo Minimi Tariffari
D.M. 55/2014
ridotti del 45%
con esclusione

Scelta effettuata
tra i preventivi
richiesti a n° 3

legali

http://areaclienti.clouditalia.com/images/stories/amm_straordinaria/avv.romeo.pdf
http://areaclienti.clouditalia.com/index.php?option=com_content&task=view&id=1484#
http://areaclienti.clouditalia.com/images/stories/amm_straordinaria/avv.pirani.pdf
http://areaclienti.clouditalia.com/images/stories/amm_straordinaria/avv.romeo.pdf
http://areaclienti.clouditalia.com/images/stories/amm_straordinaria/avv.romeo.pdf
http://areaclienti.clouditalia.com/images/stories/amm_straordinaria/dott.saulini.pdf
http://areaclienti.clouditalia.com/images/stories/amm_straordinaria/dott.saulini.pdf
http://areaclienti.clouditalia.com/images/stories/amm_straordinaria/avv.romeo.pdf
http://areaclienti.clouditalia.com/images/stories/amm_straordinaria/avv.mellaro.pdf
http://areaclienti.clouditalia.com/images/stories/amm_straordinaria/avv.rizzica.pdf
http://areaclienti.clouditalia.com/images/stories/amm_straordinaria/avv.romeo.pdf
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Tribunale di
Arezzo RG
2287/2013

della fase
istruttoria e di

trattazione, delle
spese forfettarie
(15%) e le spese
di domiciliazione

AST/58/2017
13/09/2017

Ricorso in Appello
avverso sentenza

n. 880/2017
emessa dal
Tribunale di
Arezzo RG

2286/2013 e
contestuale

azione esecutiva

Durata del
giudizio

Avv. Sabrina Romeo Per l'appello
Minimi Tariffari
D.M. 55/2014
ridotti del 45%
con esclusione

della fase
istruttoria e di

trattazione, delle
spese forfettarie
(15%) e le spese
di domiciliazione;

per l'azione
esecutiva Minimi

Tariffari D.M.
55/2014 ridotti

del 40%

Scelta effettuata
tra i preventivi
richiesti a n° 3

legali

AST/59/2017
13/09/2017

Opposizione
presso il Tribunale
di Roma avverso
determinazione

ingiuntiva a
seguito verbale di
accertamento di

violazione redatto
da ARPA Lazio

Durata del
giudizio

Avv. Alessandro
Guido

Minimi Tariffari
D.M. 55/2014
ridotti del 25%

Scelta effettuata
tra i preventivi
richiesti a n° 3

legali

AST/60/2017
17/09/2017

Aggiornamento
prezzo di stima
per la cessione
pro-soluto del

portafoglio crediti
scaduti e insoluti
di Eutelia S.p.A. in

a.s.

Fino alla
consegna del
lavoro di due

diligence relativo
all'aggiornamento

GIB Italia Service
S.r.l.

€ 6.000,00 + IVA Diretto in ragione
dell'incarico
originario
conferito
all'Advisor

AST/61/2017
10/10/2017

Risoluzione
posizini pendenti

in materia di
debiti e crediti

verso INPS

Durata
dell'incontro

presso la sede
INPS di Arezzo

Finmek S.p.a. in a.s. € 430,00 + IVA Diretto - La
società assiste la

Procedura in
materia di
previdenza

AST/62/2017
10/10/2017

Incarico Notaio
per adempimenti
afferenti la messa

a punto della
procedura di gara

per la cessione
del portafoglio

crediti pro-soluto
Eutelia SpA in a.s.

per la durata
della

domiciliazione
delle offerte
vincolanti e

l'apertura delle
relative buste

così come
previsto dal

Disciplinare di
Gara

Notaio P. Cardelli € 3.387,40 Scelta effettuata
tra i preventivi
richiesti a n. 5

notai

AST/63/2017
21/11/2017

Consulenza per
determinazione

del valore di
mercato e

valutazione dei
danni derivanti da
assoggettamento

a procedura di
esproprio

Fino alla
consegna della

Relazione di
Progetto

K2Real € 2.875,00 + IVA Scelta effettuata
tra 3 preventivi

richiesti

AST/64/2017
18/12/2017

Recupero crediti /
Ricorso in Appello

Durata del
giudizio ed

eventuale azione
esecutiva

Avv. Mario Pacoraro € 3.700,00 oltre
IVA e accessori di

legge

Scelta effettuata
tra i preventivi
richiesti a n. 3

legali

AST/65/2017
21/12/2017

Ricorso presso
Corte di

Cassazione
avverso decreto

emesso dal
Tribunale di

Arezzo nella causa
di opposizione RG

3197/2014

Durata del
giudizio

Avv. Tommaso
Manferoce

€ 4.500,00 oltre
spese IVA ed

accessori di legge

Scelta effettuata
tra i preventivi
richiesti a n. 3

legali

AST/66/2017
21/12/2017

Consulenza e
redazione n. 6

contratti di lavoro

Fino alla
consegna dei

contratti

Prof. Avv. Adalberto
Perulli

Compenso
previsto pari ad €

1.080,00 oltre
accessori di

legge, ivi incluse
le spese generali

Diretto -
l'avvocato ha già

prestato il
proprio operato

per la
valutazione di
altri contratti

http://areaclienti.clouditalia.com/images/stories/amm_straordinaria/avv.romeo.pdf
http://areaclienti.clouditalia.com/images/stories/amm_straordinaria/avv_alessandro_guido_cv.pdf
http://areaclienti.clouditalia.com/images/stories/amm_straordinaria/notaio_cardelli.pdf
http://areaclienti.clouditalia.com/images/stories/amm_straordinaria/k2real-company-profile.pdf
http://areaclienti.clouditalia.com/images/stories/amm_straordinaria/avv.pecoraro.pdf
http://areaclienti.clouditalia.com/images/stories/amm_straordinaria/avv.manferoce.pdf
http://areaclienti.clouditalia.com/images/stories/amm_straordinaria/prof._avv._adalberto_perulli.pdf
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AST/67/2018
08/01/2018

Incarico Notaio
per adempimenti
afferenti la messa

a punto della
procedura di gara

per la vendita
dell'immobile

ubicato in Roma,
Via G. Bona 67 e

per la stesura
della relazione
ipo-catastale

relativa al
medesimo
immobile

sino alla
consegna della
relazione ipo-

catastale e per la
durata della

domiciliazione
delle offerte e
l'apertura delle
relative buste

così come
previsto dal

Disciplinare di
Gara

Notaio Monica
Giannotti

Compenso
previsto pari ad €

800 + oneri di
legge per la

domiciliazione e
apertura delle
relative buste.

Per la relazione
ipo - catastale

compenso
quantificabile
solo a seguito

formale richiesta
e successiva

analisi

scelta effettuata
tra i preventivi

ricevuti a seguito
richiesta a n. 4
professionisti

AST/68/2018
06/02/2018

Ricorso presso
Corte di

Cassazione
avverso sentenza

n. 2106/2017
emessa dalla
Commissione

Tributaria
Regionale di

Firenze, sezione
13, RG 1441/2014

Durata del
giudizio

Avv. Francesco Di
Luciano

€ 4.669,70 oltre
spese IVA ed
accessori di

legge; no 15%
spese forfait e no

costi di
domiciliazione

Scelta effettuata
tra i preventivi
richiesti a n. 3

legali

AST/68bis/2018
23/02/2018

Parere ed
opposizione ex art

98 LF presso il
Tribunale di

Arezzo avverso
verbale di esame

formazione
passivo del 7

febbraio 2018

Durata del
giudizio

Avv. Federico Barzon € 2.900 per il
parere ed € 4.500
per il giudizio di

opposizione
(spese di

domiciliazione
comprese)

Scelta effettuata
tra i preventivi
richiesti a n. 3

legali

AST/69/2018
09/03/2018

Appello sentenza
1560/2018

emessa in data
13.02.2018 - RG

n.68295/13
riunito al n.
68230/13

Durata del
giudizio

Avv. Eutimio Monaco Rimborso dei soli
costi di giustizia
adeguatamente

documentati
fatto salvo il

riconoscimento
della success fee

del 3,3% così
come

riconosciuta
nell'incarico del
15.10.2010. In

caso di
soccombenza le
somme liquidate

in sentenza
verranno detratte

dal primo
importo

incassato
definitivamente
dalla procedura
in esito ad uno

dei giudizi
patrocinati

dall'avvocato con
la conseguenza
che la “success
fee” concordata
verrà applicata
sulla somma

restante.

Diretto - Il legale
ha assistito la
Procedura nei

precedenti gradi

AST/70/2018
09/03/2018

Servizio di
consulenza

energetica per
rinegoziazione

contratto di
fornitura energia
immobile Roma-

passaggio dal
servizio di

salvaguardia al
libero mercato

con conseguente
risparmio per la

procedura in
ragione del

sensibile
incremento del

costo dell'energia
applicato dal

1 anno salvo
proroghe

Energiachiara.it S.r.l.
Unipersonale

€ 500/anno + IVA Diretto a fronte
dell'esiguo

compenso e del
maggior

risparmio che ne
deriverebbe con

il passaggio al
libero mercato

http://areaclienti.clouditalia.com/images/stories/amm_straordinaria/avv.diluciano.pdf
http://areaclienti.clouditalia.com/images/stories/amm_straordinaria/avv.barzon.pdf
http://areaclienti.clouditalia.com/images/stories/amm_straordinaria/avv._monaco.pdf
http://areaclienti.clouditalia.com/images/stories/amm_straordinaria/energiachiara.pdf
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"Regime di
Salvaguardia"

AST/71/2018
10/04/2018

Incarico per il
recupero delle
somme dovute

per la cessione di
quote di

partecipazione

Fase
stragiudiziale ed
eventuale fase

giudiziale

Avv. Tommaso
Manferoce

€ 1.000 per fase
stragiudiziale €

6.000 oltre spese
vive, anticipazioni

ed accessori di
legge + 1%
succes fee
sull'incasso

Scelta effettuata
tra i preventivi
richiesti a n. 3

legali

AST/72/2018
10/04/2018

Giudizio presso la
Corte di Appello di
Messina in virtù di

manleva
intercorsa tra

Eunics e Stefano
Spersi

Durata del
giudizio

Avv. Barbara Vivanti € 6.000,00 + IVA
e CNA, spese di
domiciliazione a
carico del legale

Scelta effettuata
tra i preventivi
richiesti a n. 3

legali

AST/73/2018
08/05/2018

Giudizio presso il
Tribunale di

Messina in virtù di
manleva

intercorsa tra
Eunics e Stefano

Spersi

Durata del
giudizio

Avv. Barbara Vivanti € 2.900,00 + IVA
e CNA, spese di
domiciliazione a
carico del legale

Scelta effettuata
tra i preventivi
richiesti a n. 2

legali

AST/74/2018
22/05/2018

Rinnovo incarico
di consulenza in

materia di
Sicurezza sul

lavoro e delega
notarile per le

resposanbilità di
"datore di lavoro"
ai sensi dell'art. 16

DLgs 81/08

1 anno CSA - Centro Servizi
alle Aziende di

Lovenitti Augusto
S.a.s.

€ 9.000 + IVA Incarico conferito
con affidamento

diretto

AST/75/2018
22/06/2018

Incarico per la
realizzazione di

rapporti
informativi Italia -

Estero su n. 8
società

partecipate
Eutelia SpA in a.s.

Fino alla
consegna della

Relazione
Informativa

GIB Italia Service
S.r.l.

Range compreso
tra € 2.750 ed €

6.200
(l'incremento del

costo è
proporzionato

alla mole di dati
che potranno
emergere in

corso di ricerca)

Scelta effettuata
tra n. 2 preventivi

ed analisi di
mercato

AST/76/2018
31/07/2018

Incarico per
recupero somme
svincolate su un
conto Eutelia e

trasferite a terzi in
violazione alla par

condicio
creditorum

Durata del
giudizio

Avv. Tommaso
Manferoce

parametri di cui
al D.M. n.

55/2014 ( al
medio ridotti del
50%) oltre spese,
anticipazioni ed
accessori come

per legge

Scelta tra 2
preventivi

pervenuti a
seguito di
richiesta di

offerta a n. 4
legali

AST/77/2018
08/10/2018

Ricorso presso
Corte di

Cassazione
avverso sentenza

n. 497/2018
emessa dalla
Commissione

Tributaria
Regionale della

Toscana, RG
546/2016

Durata del
giudizio

Avv. Francesco Di
Luciano

parametri di cui
al D.M. n.

55/2014 (minimi
tariffari ridotti del
30%) oltre c.p.a.,

i.v.a. e
anticipazioni

come per legge

Scelta tra 2
preventivi

pervenuti a
seguito di
richiesta di

offerta a n. 3
legali

AST/78/2018
04/12/2018

Incarico per
Istanza di

annullamento in
autotutela cartella
di pagamento n.

0072018000
7526668000

Presentazione
istanza

Dott. Massimo
Corciulo

€ 1.500 + IVA +
4% CPA

diretto in quanto
afferente il

contenzioso RGR
14216/2006 già

in carico

AST/79/2019
04/02/2019

Riassunzione ex
art. 392 cpc

presso il Tribunale
di Arezzo RG n.

3821/2018

Durata del
giudizio

Prof. Avv. Adalberto
Perulli

parametri di cui
al D.M. 55/2014
(minimi tariffari
ridotti del 15%)
oltre c.p.a., i.v.a.,

spese di
domiciliazione a

suo carico ed
esclusione del

rimborso spese
generali

forfettario del
15%

Scelta effettuata
tra i preventivi
richiesti a n. 3

legali

http://areaclienti.clouditalia.com/images/stories/amm_straordinaria/avv.manferoce.pdf
http://areaclienti.clouditalia.com/images/stories/amm_straordinaria/avv_vivanti.pdf
http://areaclienti.clouditalia.com/images/stories/amm_straordinaria/avv_vivanti.pdf
http://areaclienti.clouditalia.com/images/stories/amm_straordinaria/csa-presentazione-2016.pdf
http://areaclienti.clouditalia.com/images/stories/amm_straordinaria/gib-partei-ii-iii-v5-2018-1.pdf
http://areaclienti.clouditalia.com/images/stories/amm_straordinaria/avv.manferoce.pdf
http://areaclienti.clouditalia.com/images/stories/amm_straordinaria/avv.diluciano.pdf
http://areaclienti.clouditalia.com/images/stories/amm_straordinaria/rag.corciulo.pdf
http://areaclienti.clouditalia.com/images/stories/amm_straordinaria/prof._avv._adalberto_perulli.pdf
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AST/80/2019
27/02/2019

parere legale circa
la solidarietà

passiva Eutelia
S.p.A. in a.s./Agile
S.r.l. in a.s. (art 8
c.3 D.L. 70/2011,
convertito con

modd. nella legge
106/2011 e

conseguente
introduzione

dell’art. 50 bis nel
D.Leg 270/99

Redazione Parere Avv. Tommaso
Manferoce

€ 5.000 +
accessori di legge

Scelta effettuata
tra i preventivi
richiesti a n. 3

legali

AST/81/2019
28/02/2019

Riassunzione ex
art. 392 cpc

presso il Tribunale
di Arezzo RG n.

302/2019

Durata del
giudizio

Avv. Tommaso
Manferoce

€ 3.000 + spese
ed accessori di

legge

Diretto - Il legale
ha assistito la
Procedura nei

precedenti gradi

AST/82/2019
07/03/2019

Appello avverso
sentenza n.

3981/18, C.T.P. di
Milano sez. 6 NGR

14216/2006,
promosso

dall'Agenzia delle
Entrate DPII di

Milano

Durata del
giudizio

Dott. Massimo
Corciulo

€ 2.500,00 per
proposizione di

controdeduzioni,
€ 1.000,00
memorie di

replica, €
1.000,00

partecipazione
udienza, € 150

per ciascun atto
(presentazione
istanze, solleciti,
richiesta copie).

Diretto - Il legale
ha assistito la
Procedura nel

precedente
grado
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