CABLELETTRA S.P.A. IN A.S.
NOME
COLLABORATORE/CONSULENTE/PROFESSI
ONISTA

ESTREMI DELL'ATTO DI
CONFERIMENTO
DELL'INCARICO

Dott.ssa Cinzia Loperfido

Consulenza professionale in ordine a:
a.
amministrazione e gestione del personale: elaborazione del LUL; Invio Telematico UNIEMENS, redazione modd. CUD, redazione ed invio telematico Mod. 770, Dichiarazione dei
Sostituti di Imposta; autoliquidazione INAIL;
b. predisposizione modulistica per intervento Fondo di Garanzia e Fondo Tesoreria;
Contratto del 22 maggio c.
incontri con i rappresentanti dei lavoratori e le relazioni industriali e relative legali;
2016
d. rapporti con enti previdenziali e assistenziali;
Cfr. oggetto della
1 anno
(confermato il 22 maggio e.
verifica e quantificazione delle posizioni creditorie nei confronti di INAIL ed INPS;
prestazione
2017)
f.
operazioni di ricostruzione contabile, risalenti alla data di entrata in vigore della L. 27
dicembre 2006, n.296, art. 1, commi 755 e seguenti che ha istituito il “Fondo per l’erogazione
ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’articolo
2120 del codice civile” a seguito di squadrature rilevate;
g.
ricostruzione delle posizioni contributive per periodi risalenti sino al 1994, compatibilmente
con il reperimento documentale.

Incarico a
fiduciario

Avv. Gianfranco Arpea

Consulenza professionale in ordine a:
Contratto del 1° novembre a.
assistenza su operazioni di verifica del passivo;
2016
b.
assistenza su redazione dei piani di riparto;
(confermato
il
1° c.
contrattualistica;
novembre 2017)
d.
gestione del contenzioso attivo e passivo;
e.
assistenza su operazioni liquidatorie degli assets residui.

Cfr. oggetto della
1 anno
prestazione

Migliore offerta per la
posizione di responsabile
dell'ufficio legale

3 (tre)

€
48.000,00
(Euro
quarantottomila/00), oltre oneri di
legge

Dott. Manfredi La Barbera

Consulenza in ordine a:
a.
tenuta delle scritture contabili ai fini IVA e imposte dirette e della rendicontazione della
Procedura;
b.
supporto contabile per la predisposizione del rendiconto semestrale della Procedura;
Contratto del 1° febbraio c.
adempimenti fiscali della società con particolare riguardo allo stato della procedura;
Cfr. oggetto della
1 anno
2017
d.
predisposizione ed invio telematico dichiarazioni fiscali;
prestazione
e.
consulenza fiscale continuativa per la gestione ordinaria dell’attività in campo di imposizione
diretta ed indiretta;
f.
verifica richieste di pagamento e predisposizione degli ordini di pagamento stessi;
g.
monitoraggio incassi procedura e rendimento line di investimento e liquidità.

Migliore offerta per la
posizione di consulente
fiscale

3 (tre)

€ 18.000,00 (euro diciottomila/00),
oltre oneri di legge

Migliore offerta per
l’attività di consulenza e
assistenza giudiziale

3 (tre)

Valori di cui al D.M 55/2014 ridotti
alla metà (oltre oneri di legge)

Migliore offerta per
l’attività di assistenza
giudiziale

3 (tre)

Valori di cui al D.M 55/2014 ridotti
alla metà (oltre oneri di legge)

Migliore offerta per
l’attività di assistenza
giudiziale

3 (tre)

Valori di cui al D.M 55/2014 ridotti
alla metà (oltre oneri di legge)

Prof. Avv. Pieremilio Sammarco

OGGETTO DELLA PRESTAZIONE

RAGIONE
DELL'INCARICO

Consulenza professionale e assistenza giudiziale in ordine a:
a.
assistenza per operazioni di verifica delle sanzioni comminate dall’Autorità Antitrust
Brasiliana (Conselho Administrativo de Defesa Econômica – di seguito, il “C.A.D.E.”) con
riferimento alla Committente;
b.
accesso al fascicolo relative alla sanzione emessa dal C.A.D.E. a carico della Committente e
Incarico del 12 dicembre
Cfr. oggetto della Durata
degli addebiti a essa correlati, presupposti e dipendenti;
2016
prestazione
giudizio
c.
assistenza nella fase di opposizione alla sanzione emessa dal C.A.D.E. a carico della
d.

TIPO DI PROCEDURA
SEGUITA PER LA
SELEZIONE

DURATA

del

carattere

NUMERO DI
PARTECIPANTI ALLA COMPENSO
SELEZIONE

Nessuno

€
13.200,00
tredicimiladuecento/00),
oneri
di legge

(Euro
oltre

Committente e degli addebiti a essa correlati, presupposti e dipendenti;
assistenza nella fase eventuale di impugnazione del provvedimento di rigetto dell’opposizione
alla sanzione emessa dal C.A.D.E. a carico della Committente e degli addebiti a essa correlati,
presupposti e dipendenti.

Prof. Avv. Pieremilio Sammarco
(in sostituzione di precedente difensore)

Incarico del 7 febbraio
2017

Assistenza giudiziale in ordine al giudizio ai sensi dell’art. 67 l.fall. promosso presso la Corte
Cfr. oggetto della Durata
d’Appello di Milano da Cablelettra S.p.a. in A.S. nei confronti di Ask Industries S.p.a. (n.r.g.
prestazione
giudizio
2682/2016)

Avv. Ignazio Abrignani
(in sostituzione di precedente difensore)

Incarico del 7 febbraio
2017

Assistenza giudiziale in ordine al giudizio ai sensi dell’art. 67 l.fall. promosso presso il Tribunale di Cfr. oggetto della Durata
Pavia da Cablelettra S.p.a. in A.S. nei confronti di A. Raymond Italiana s.r.l. (n.r.g. 744/2012)
prestazione
giudizio

del

del

Avv. Ignazio Abrignani
(in sostituzione di precedente difensore)

Incarico del 7 febbraio
2017

Assistenza giudiziale in ordine al giudizio ai sensi dell’art. 67 l.fall. promosso presso il Tribunale di Cfr. oggetto della Durata
Pavia da Cablelettra S.p.a. in A.S. nei confronti di Arcese Trasporti s.p.a (n.r.g. 746/2012)
prestazione
giudizio

del

Dott. Paolo Maria Ciabattoni

Incarico del 1° marzo
2017

Assistenza giudiziale in ordine al giudizio in riassunzione promosso presso la CTR di Napoli da Cfr. oggetto della Durata
Cablelettra s.p.a. in A.S. nei confronti dell’Agenzia delle Entrate (n.r.g. 2822/2017)
prestazione
giudizio

del

Dott. Paolo Maria Ciabattoni

Incarico del 1° marzo
2017

Assistenza giudiziale in ordine al giudizio d’impugnazione della cartella esattoriale n. 079 2016
00221738 15 701 promosso presso la CTP di Benevento da Cablelettra s.p.a. in A.S. (n.r.g. 361/2017) Cfr. oggetto della Durata
e della cartella esattoriale n. 079 2016 00221737 14 001 promosso presso la CTP di Benevento da prestazione
giudizio
Cablelettra s.p.a. in A.S. (n.r.g. 362/2017)

Prof. Avv. Pieremilio Sammarco

Assistenza giudiziale in ordine al giudizio presso la Corte d’Appello di Napoli, sez. lavoro, dott.ssa
Cfr. oggetto della Durata
Incarico del 22 aprile 2017 Giammarino, n.r.g. 7441/2013, per la riforma della sentenza di prime cure a istanza del sig. Vincenzo
prestazione
giudizio
Maiello nei confronti di Cablelettra s.p.a. in A.S.

del

del

Migliore offerta per
l’attività di assistenza
giudiziale

3 (tre)

Valori di cui al D.M 55/2014 ridotti
alla metà (oltre oneri di legge)

Migliore offerta per
l’attività di assistenza
giudiziale

3 (tre)

Valori di cui al D.M 55/2014 ridotti
alla metà (oltre oneri di legge)

Migliore offerta per
l’attività di assistenza
giudiziale

3 (tre)

Valori di cui al D.M 55/2014 ridotti
alla metà (oltre oneri di legge)

Migliore offerta per
l’attività di assistenza
giudiziale

3 (tre)

Valori di cui al D.M 55/2014 ridotti
alla metà (oltre oneri di legge)

Migliore
l’attività
notarile

offerta per
di assistenza

3 (tre)

€ 200,00 (oltre oneri di legge)

Dott. Elio Casalino

Incarico del 12 maggio
2017

Assistenza per la stipula di una procura notarile per operazioni di verifica delle sanzioni comminate
Cfr. oggetto della Durata
dall’Autorità Antitrust Brasiliana (Conselho Administrativo de Defesa Econômica – di seguito, il
prestazione
giudizio
“C.A.D.E.”) con riferimento alla Committente

Arch. Maria Rosaria Guarino

Incarico del 22 maggio
2017

Consulenza professionale in ordine a:
a.
estrazione presso gli uffici competenti di copia autentica del certificato di destinazione
Cfr. oggetto della Conclusione
urbanistica del complesso immobiliare sito in Limatola (BN), Frazione Giardoni, N.C.E.U.,
Prestazione
delle attività
Foglio 17, part. 510 (subb. 2, 5, 6), 511 e 518 e relativi impianti fissi
b.
redazione del documento di certificazione energetica del complesso immobiliare suindicato.

Migliore
l’attività
tecnica

offerta per
di assistenza

3 (tre)

€ 2.700,00 (oltre oneri di legge)

Attività di aggiornamento delle perizie estimative (con ispezione in loco) dei seguenti immobili:
a.
complesso immobiliare sito in Robbio (PV), Via E. Mattei n. 2, censito al N.C.E.U. del Comune
di Robbio (PV) al foglio 6, map. 477, relativi impianti fissi e diritto di comproprietà pari al 50%
dell’intero sulla porzione immobiliare censita al N.C.E.U. del Comune di Robbio (PV) al Foglio
6, part. 478 (Lotto 1);
b.
complesso immobiliare sito in Robbio (PV), Via E. Mattei n. 2, censito al N.C.E.U. del Comune
di Robbio (PV) al foglio 6, map. 93, subb. 3 e 5, relativi impianti fissi e diritto di comproprietà
Incarico dell’11 settembre
pari al 50% dell’intero sulla porzione immobiliare censita al N.C.E.U. del Comune di Robbio Cfr. oggetto della Conclusione
2017
(PV) al Foglio 6, part. 478 (Lotto 2);
Prestazione
delle attività
c.
complesso immobiliare sito in Robbio (PV), Via San Rocco n. 6, censito al Catasto Fabbricati
del Comune di Robbio (PV) al foglio 14, part. 5 e 1267, Catasto Terreni foglio 14, part. 1267
ente urbano e relativi impianti fissi (Lotto 3);
d.
complesso immobiliare sito in Limatola (BN), Frazione Ave Gratia Plena, Via Termine, N.C.E.U.
foglio 6, part. 199 e 381 (subb. 1 e 2), e relativi impianti fissi (Lotto 5);
e.
complesso immobiliare sito in Torino (TO), Corso G. Cesare, n. 338, int. 26, N.C.E.U. foglio
1083, part. 20, subb. 108 e 159 (Lotto 6).

Migliore
l’attività
tecnica

offerta per
di assistenza

3 (tre)

€ 6.500,00 (oltre oneri di legge)

Arch. Luigi Comello

del

