From:
Sent:
To:
Subject:

Emilio Norelli <emilio.norelli@tin.it>
lunedì 4 ottobre 2010 19:49
Daniela Saitta
Re: c

Grazie, buona settimana a te. Bacio
----- Original Message ----From: Daniela Saitta
To: 'Emilio Norelli'
Sent: Monday, October 04, 2010 7:46 AM
Subject: R: c
Spettacolare......
Come vedi chi cerca...trova!
Buona settimana Presidente!
bb
Da: Emilio Norelli [mailto:emilio.norelli@tin.it]
Inviato: domenica 3 ottobre 2010 22.56
A: Daniela Saitta
Oggetto: Fw: c

----- Original Message ----From: Emilio Norelli
To: Claudia Capuano
Sent: Sunday, October 03, 2010 10:53 PM
Subject: Re: c
Gentile Dottoressa,
ho letto e molto apprezzato la sua relazione/programma. Mi sembra che stia facendo un ottimo lavoro.
Sarebbe interessante appurare l'ammontare del compenso liquidato al dott. Costantini per l'incarico di consulente
tecnico “al fine di verificare l’esattezza delle scritture e della documentazione contabile e di quella depositata a
corredo della domanda di concordato in relazione alla fattibilità del piano di ristrutturazione del debito”. Trovo,
peraltro, singolare che l'incarico sia stato conferito con provvedimento del 21.10.2005 e l’elaborato sia stato
depositato in data 18.11.2005, mentre il concordato sia stato omologato con decreto 11/14-10-2005 (anteriormente,
quindi, al conferimento ed all'espletamento dell'incarico, che sarebbe dovuto servire, verosimilmente, proprio al fine
di valutare l'omologabilità del concordato). E' probabile che il compenso del "consulente tecnico" sia stato prelevato
dal deposito per le spese di procedura costituito subito dopo l'ammissione alla procedura ex art. 163, 2° co., n. 4, l.
fall. (il cui residuo è rimasto sul libretto in mano al commissario giudiziale e da costui consegnatole). E' altresì
probabile che da tale deposito sia stato prelevato l'acconto liquidato allo stesso commissario giudiziale (di ignoto
ammontare). Ritengo che costui debba presentare il conto della sua gestione relativamente al medesimo deposito.
La ringrazio degli auguri e la saluto con viva cordialità.
Emilio Norelli
----- Original Message ----From: Claudia Capuano
To: emilio.norelli@tin.it
Sent: Thursday, September 30, 2010 2:38 PM
Subject: c
Ill.mo Sig. Presidente,
Le invio il programma di liquidazione della Intelit Srl in concordato preventivo (C.P. 8/05) di cui sono liquidatore
depositato in data odierna,
sarei lieta ed onorata di ricevere da Lei ogni consiglio ed osservazione,
l’ occasione mi è gradita per inviarLe i migliori Saluti ed Auguri per l’incarico che andrà a ricoprire,
claudia capuano
1

D.ssa Claudia Capuano
-----------------------------------------Studio Legale Tributario
Avv. Aldo Capuano
Avv. Paola Capuano
Dott.ssa Claudia Capuano*
Dott.ssa Laura Fortuna
Dott. Flaminio Morreale
Via Carlo Poma, 2 - 00195 Roma
tel +39 06.3700488 - fax +39 06.3701783
* Commercialista Revisore Contabile
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