
CSAX053/16P - 

24/02/2016
Alitalia Servizi Spa in a.s.

Prof. Avv. Di Gravio 

Valerio - Prof. Avv. 

Farenga Luigi - Prof. 

Avv. Astone Francesco

Conferimento di incarico professionale congiunto 

per assistenza nel giudizio: Alitalia Servizi / Cassa di 

Risparmio di Firenze - Corte di Appello di Roma 

(azione revocatoria)

26/02/2016
fino ad esito 

del giudizio

Il corrispettivo totale per tutti i 

professionisti incaricati è calcolato 

in base ai parametri minimi di cui al 

D.M. 55/2014 ridotti del 30%. E' 

inoltre prevista una success fee pari 

al 4% della somma effettivamente 

incamerata sino a un massimo 

onnicomprensivo di euro 35.000,00 

(comprensivi del compenso base)

Professionisti già incaricati 

nel precedente grado di 

giudizio - non vi sono 

quindi altri partecipanti alla 

selezione per il 

conferimento dell'incarico

Scarica il CV

CSAX141/16P - 

29/04/2016
Alitalia Servizi Spa in a.s.

Prof. Avv. Daniele 

Santosuosso

Conferimento di incarico professionale - Giudizio in 

Cassazione: Alitalia Servizi S.p.A. in a.s. / 

Gianfranco Paladini (opposizione)

29/05/2016
fino ad esito 

del giudizio

parametri minimi di cui al D.M. 

55/2014

Professionisti già incaricati 

nel precedente grado di 

giudizio - non vi sono 

quindi altri partecipanti alla 

selezione per il 

conferimento dell'incarico

Scarica il CV

CSAX142/16P - 

29/04/2016
Alitalia Servizi Spa in a.s.

Prof. Avv. Daniele 

Santosuosso

Conferimento di incarico professionale - Giudizio in 

Cassazione: Alitalia Servizi S.p.A. in a.s. / Massimo 

De Angelis (opposizione)

29/05/2016
fino ad esito 

del giudizio

parametri minimi di cui al D.M. 

55/2014

Professionisti già incaricati 

nel precedente grado di 

giudizio - non vi sono 

quindi altri partecipanti alla 

selezione per il 

conferimento dell'incarico

Scarica il CV

CSAX408/16P - 

5.12.2016
Alitalia Servizi Spa in a.s.

Prof. Avv. Daniele 

Santosuosso

Conferimento di incarico professionale per ricorso 

in cassazione avverso l'ordinanza n. 671/2016 del 

Tribunale di Roma Alitalia Servizi c/ Votrico Filippo

06/12/2016
fino ad esito 

del giudizio

parametri minimi di cui al D.M. 

55/2014

Professionisti già incaricati 

nel precedente grado di 

giudizio - non vi sono 

quindi altri partecipanti alla 

selezione per il 

conferimento dell'incarico

Scarica il CV

Corrispettivo totale (oltre IVA e 

oneri di legge ove previsti)
Note selezione CurriculumRef. Incarico Procedura incaricante Nominativo Oggetto e ragione dell'incarico

Data inizio 

/Durata
Data fine

http://www.alitaliaamministrazionestraordinaria.it/cv/Astone_Di_Gravio_Farenga.pdf
http://www.alitaliaamministrazionestraordinaria.it/cv/Santosuosso.pdf
http://www.alitaliaamministrazionestraordinaria.it/cv/Santosuosso.pdf
http://www.alitaliaamministrazionestraordinaria.it/cv/Santosuosso.pdf


CSAX409/16P - 

5.12.2016
Alitalia Servizi Spa in a.s.

Prof. Avv. Daniele 

Santosuosso

Conferimento di incarico professionale per ricorso 

in cassazione avverso l'ordinanza n. 669/2016 del 

Tribunale di Roma Alitalia Servizi c/ Esposito 

Gaetano

06/12/2016
fino ad esito 

del giudizio

parametri minimi di cui al D.M. 

55/2014

Professionisti già incaricati 

nel precedente grado di 

giudizio - non vi sono 

quindi altri partecipanti alla 

selezione per il 

conferimento dell'incarico

Scarica il CV

CSAX410/16P - 

5.12.2016
Alitalia Servizi Spa in a.s.

Prof. Avv. Daniele 

Santosuosso

Conferimento di incarico professionale per ricorso 

in cassazione avverso l'ordinanza n. 666/2016 del 

Tribunale di Roma Alitalia Servizi c/ Levi Giorgio

06/12/2016
fino ad esito 

del giudizio

parametri minimi di cui al D.M. 

55/2014

Professionisti già incaricati 

nel precedente grado di 

giudizio - non vi sono 

quindi altri partecipanti alla 

selezione per il 

conferimento dell'incarico

Scarica il CV

CSAX411/16P - 

5.12.2016
Alitalia Servizi Spa in a.s.

Prof. Avv. Daniele 

Santosuosso

Conferimento di incarico professionale per ricorso 

in cassazione avverso l'ordinanza n. 662/2016 del 

Tribunale di Roma Alitalia Servizi c/ De Carolis Aldo

06/12/2016
fino ad esito 

del giudizio

parametri minimi di cui al D.M. 

55/2014

Professionisti già incaricati 

nel precedente grado di 

giudizio - non vi sono 

quindi altri partecipanti alla 

selezione per il 

conferimento dell'incarico

Scarica il CV

CS0737/16P - 

20.10.2016
Alitalia Servizi Spa in a.s. Ernst & Young

Contratto supporto contabile - ammistrativo agli 

uffici legali della procedura
20/10/2016

fino ad 

esaurimento 

delle attività

Euro 10,000,00

Rinnovo incarico già 

conferito in precedenza - 

non vi sono quindi altri 

partecipanti alla selezione 

per il conferimento 

dell'incarico

Scarica il CV

CS0738/16P - 

20.10.2016
Alitalia Servizi Spa in a.s. Ernst & Young

Contratto supporto contabile e ammistrativo - 

Relazione ex art. 205 R.D. 267/1942
20/10/2016

fino ad 

esaurimento 

delle attività

Euro 192.500,00

Rinnovo incarico già 

conferito in precedenza - 

non vi sono quindi altri 

partecipanti alla selezione 

per il conferimento 

dell'incarico

Scarica il CV

http://www.alitaliaamministrazionestraordinaria.it/cv/Santosuosso.pdf
http://www.alitaliaamministrazionestraordinaria.it/cv/Santosuosso.pdf
http://www.alitaliaamministrazionestraordinaria.it/cv/Santosuosso.pdf
http://www.alitaliaamministrazionestraordinaria.it/cv/PresentazioneEY_Italiano.pdf
http://www.alitaliaamministrazionestraordinaria.it/cv/PresentazioneEY_Italiano.pdf


CS0549/16P - 

26.07.2016
Alitalia Servizi Spa in a.s. Avv. Mario Pecoraro

Attività di supporto connesse alla definizione 

dell'accertamento dello Stato Passivo, nonché 

assistenza agli uffici competenti relativamente alle 

attività propedeutiche connesse alla 

predisposizione del secondo piano di riparto

26/07/2016

Fino ad 

esaurimento 

delle attività

Euro 4.500,00
Professionista incaricato 

per analoghe questioni
Scarica il CV

CSAX157/17P - 

31/03/2017
Alitalia Servizi Spa in a.s. Avv. Calin Daniela

Conferimento incarico professionale per lo 

svolgimento delle attività finalizzate alla de-

registrazione branch in Romania

06/04/2017

fino ad 

esaurimento 

attività

euro 2.000,00

Professionista già 

incaricato  - non vi sono 

quindi altri partecipanti alla 

selezione per il 

conferimento dell'incarico

Scarica il CV

CS709/16P - 

05/10/2016
Alitalia Servizi Spa in a.s.

Gemma & Partners - 

Antonio Italiano

Assistenza e consulenza per l'esecuzioni delle 

seguenti prestazioni professionali: - Definizione del 

perimetro e quantificazione del credito derivante 

dall'anticipo d'imposta sul TFR vantato da Alitalia 

LAI in AS; - Due diligence fiscale della predetta 

posizione creditoria al fine di accertarne la relativa 

consistenza; - attività istruttoria , presso i 

competenti Uffici, necessaria al recupero in via 

amministrativa del credito; - ricorso presso le 

competenti giurisdizioni

05/10/2016

fino ad 

esaurimento 

delle attività

Euro 2.400,00 + 2% success fee 

sull'importo recuperato

Professionista già 

incaricato  - non vi sono 

quindi altri partecipanti alla 

selezione per il 

conferimento dell'incarico

Scarica la 

scheda

CSAX027/17P - 

16/01/2017
Alitalia Servizi Spa in a.s.

Prof. Avv. Arturo 

Maresca

Conferimento di incarico professionale per ricorso 

in cassazione avverso l'ordinanza n. 736/2016 del 

Tribunale di Roma , sez. fall. , emessa nel 

procedimento tra Alitalia Servizi in as / Crudelini 

Francesca Romana

06/04/2017

fino ad 

esauriment 

attività

parametri minimi di cui al D.M. 

55/2014

Professionisti già incaricati 

nel precedente grado di 

giudizio - non vi sono 

quindi altri partecipanti alla 

selezione per il 

conferimento dell'incarico

Scarica il CV

http://www.alitaliaamministrazionestraordinaria.it/cv/pecoraro.pdf
http://www.alitaliaamministrazionestraordinaria.it/cv/calin.pdf
http://www.alitaliaamministrazionestraordinaria.it/cv/GemmaPartner.pdf
http://www.alitaliaamministrazionestraordinaria.it/cv/GemmaPartner.pdf
http://www.alitaliaamministrazionestraordinaria.it/cv/maresca.pdf


CSAX279/17P - 

13/07/2017
Alitalia Servizi Spa in a.s. Prof. Giulio Andreani 

Conferimento di incarico professionale Alitalia 

Servizi S.p.A./Agenzia delle Entrate - Direzione 

regionale del Lazio/ Equitalia Riscossione Spa: 

giudizio di appello dinanzi alla Corte Tributaria 

Regionale del Lazio, avente ad oggetto la sentenza 

della Commissione Tributaria Provinciale di Roma, 

n. 2364/40/2017, relativa alla cartella di 

pagamente e pregiudiziale iscrizione al ruolo per 

gli anni 2005/2006 (IRES, IRAP ed IVA)

26/09/2017

fino ad 

esaurimento 

attività

Euro 5.000,00

Professionisti già incaricati 

nel precedente grado di 

giudizio - non vi sono 

quindi altri partecipanti alla 

selezione per il 

conferimento dell'incarico

Scarica il CV

CSAX382/17P - 

06/10/2017
Alitalia Servizi Spa in a.s. Avv. Luigi Bottai

Incarico di assistenza giudiziale nell'ambito 

dell'opposizione allo stato passivo promossa da 

Bcube Spa C/ Alitalia Servizi 

06/10/2017

fino ad 

esaurimento 

attività

Euro 9.000,00
Incarico conferito a seguito 

di gara 
Scarica il CV

CSAX387/17P - 

17/10/2017
Alitalia Servizi Spa in a.s. Avv. Michele Roma

Incarico di assistenza legale per l'azone di recupero 

dei Canoni di locazione residui e scaduti (valore € 

900.000)

17/10/2017

fino ad 

esaurimento 

attività

parametri minimi di cui al D.M. 

55/2014 ridotti del 50%

Incarico conferito a seguito 

di gara 
Scarica il CV

CS0055/18P-

29/01/2018
Alitalia Servizi Spa in a.s.

Dott. Alessandro 

Pacieri

Conferimento di incarico professionale-Sua 

proposta in tema di visto di conformità per le 

cinque società del Gruppo Alitalia in a.s.

29/01/2018

Fino ad 

esaurimento 

dell'attività

Euro 7.316,19
Incarico conferito a seguito 

di gara 
Scarica il CV

CSAX049/18P-

22/03/2018
Alitalia Servizi Spa in a.s. dott. Andreani Giulio

Alitalia Servizi Spa in a.s./Agenzia delle Entrate-

Direzione Regionale dal Lazio:giudizio di appello 

dinanzi alla Commissione Tributaria Regionale del 

Lazio, avente ad oggetto la sentenza della 

Commissione Tributaria Provinciale di Roma n. 

13475/22/17, relativa all'avviso di accertamento in 

materia di IRES e IRAP per l'anno 2005

04/04/2018

Fino ad 

esaurimento 

dell'attività

12.000,00 Euro

Rinnovo incarico già 

conferito in precedenza - 

non vi sono quindi altri 

partecipanti alla selezione 

per il conferimento 

dell'incarico

Scarica il CV

http://www.alitaliaamministrazionestraordinaria.it/cv/andreani.pdf
http://www.alitaliaamministrazionestraordinaria.it/cv/bottai.pdf
http://www.alitaliaamministrazionestraordinaria.it/cv/roma.pdf
http://www.alitaliaamministrazionestraordinaria.it/cv/Pacieri.pdf
http://www.alitaliaamministrazionestraordinaria.it/cv/andreani.pdf


CSAX074/18P-

17/04/2018
Alitalia Servizi Spa in a.s.

DENTONS -

 dott. Giulio Andreani 

Alitalia Servizi Spa in a.s./Agenzia delle Entrate-

Direzione Regionale dal Lazio:giudizio di appello 

dinanzi alla Commissione Tributaria Regionale del 

Lazio, avente ad oggetto la sentenza della 

Commissione Tributaria Provinciale di Roma n. 

13478/22/17, relativa all'avviso di accertamento in 

materia di IRES e IRAP per l'anno 2007

15/05/2018

Fino ad 

esaurimento 

dell'attività

12.000,00 Euro

Rinnovo incarico già 

conferito in precedenza - 

non vi sono quindi altri 

partecipanti alla selezione 

per il conferimento 

dell'incarico

Scarica il CV

CSAX075/18P-

17/04/2018
Alitalia Servizi Spa in a.s.

DENTONS -

 dott. Giulio Andreani 

Alitalia Servizi Spa in a.s./Agenzia delle Entrate-

Direzione Regionale dal Lazio:giudizio di appello 

dinanzi alla Commissione Tributaria Regionale del 

Lazio, avente ad oggetto la sentenza della 

Commissione Tributaria Provinciale di Roma n. 

13476/22/17, relativa all'avviso di accertamento in 

materia di IRES e IRAP per l'anno 2006

15/05/2018

Fino ad 

esaurimento 

dell'attività

12.000,00 Euro

Rinnovo incarico già 

conferito in precedenza - 

non vi sono quindi altri 

partecipanti alla selezione 

per il conferimento 

dell'incarico

Scarica il CV

CSAX076/18P-

17/04/2018
Alitalia Servizi Spa in a.s.

DENTONS -

 dott. Giulio Andreani 

Alitalia Servizi Spa in a.s./Agenzia delle Entrate-

Direzione Regionale dal Lazio:giudizio di appello 

dinanzi alla Commissione Tributaria Regionale del 

Lazio, avente ad oggetto la sentenza della 

Commissione Tributaria Provinciale di Roma n. 

13475/22/17, relativa all'avviso di accertamento in 

materia di IRES e IRAP per l'anno 2005

15/05/2018

Fino ad 

esaurimento 

dell'attività

12.000,00 Euro

Rinnovo incarico già 

conferito in precedenza - 

non vi sono quindi altri 

partecipanti alla selezione 

per il conferimento 

dell'incarico

Scarica il CV

CS0579/18P - 

11/09/2018
Alitalia Servizi Spa in a.s.

Avv. Leonardo 

Pandiscia

Attività di assistenza e consulenza legale 

segnatamente in materia di diritto del lavoro, 

diritto fallimentare, diritto civile, diritto 

amministrativo , diritto del trasporto aereo e 

supporto ai legali esteri alla Procedura per le 

diverse tipologie di contenzioso

01/07/2018 30/06/2019 Euro 750,00 mensili

Rinnovo incarico già 

conferito in precedenza - 

non vi sono quindi altri 

partecipanti alla selezione 

per il conferimento 

dell'incarico

Scarica il CV

http://www.alitaliaamministrazionestraordinaria.it/cv/andreani.pdf
http://www.alitaliaamministrazionestraordinaria.it/cv/andreani.pdf
http://www.alitaliaamministrazionestraordinaria.it/cv/andreani.pdf
http://www.alitaliaamministrazionestraordinaria.it/cv/Pandiscia.pdf


CS0578/18P - 

11/09/2018
Alitalia Servizi Spa in a.s.

Dott.ssa Francesca Di 

Donato

Assistenza e consulenza nella questioni contabili e 

finanziarie nell'attività della Procedura
01/07/2018 30/06/2019 Euro 750,00 mensili

Rinnovo incarico già 

conferito in precedenza - 

non vi sono quindi altri 

partecipanti alla selezione 

per il conferimento 

dell'incarico

Scarica il CV

CS0798/18P - 

19/12/2018
Alitalia Servizi Spa in a.s.

Dott. Marco 

Costantini

Contratto supporto contabile - ammistrativoagli 

uffici legali della procedura
01/01/2019 31/12/2019 Euro 38.000,00

Incarico conferito a seguito 

di gara 
Scarica il CV

CS0003/19P - 

07/01/2019
Alitalia Servizi Spa in a.s. Avv. Luca Luchetti

Assistenza e consulenza  legale in materia di diritto 

fallimentare e diritto civile - Assistenza legale alle 

Procedure nelle operazioni di liquidazione 

dell’attivo, e segnatamente: nella cessione a terzi 

di assets  ancora non liquidati; nella 

predisposizione di tutti gli atti e i documenti legali 

necessari o comunque funzionali allo svolgimento 

della procedura di vendita e la occorrente 

documentazione contrattuale; nella soluzione di 

tutte le problematiche di carattere legale connesse 

alla valutazione delle offerte d’acquisto dei 

complessi aziendali ricevute da parte di potenziali 

acquirenti. Assistenza e supporto ai legali esterni 

alla Procedura per le diverse tipologie di 

contenzioso. Gestione delle problematiche 

giuridiche connesse alla chiusura delle branch 

estere e coordinamento degli studi legali stranieri 

incaricati.

01/01/2019 31/12/2019 Euro 2.250,00 mensili

Professionista già 

collaboratore della 

Procedura - non vi sono 

quindi altri partecipanti alla 

selezione per il 

conferimento dell'incarico

Scarica il CV

CS0020/19P - 

18/01/2019
Alitalia Servizi Spa in a.s.

KPMG - Andrea 

Rosatelli 

Rinnovo incarico per la gestione/mantenimento 

della piattaforma tecnologica SAP di supporto
01/01/2019 31/12/2019 Euro 6.935,00

Rinnovo incarico già 

conferito in precedenza - 

non vi sono quindi altri 

partecipanti alla selezione 

per il conferimento 

dell'incarico

Scarica il CV

http://www.alitaliaamministrazionestraordinaria.it/cv/Di_Donato.pdf
http://www.alitaliaamministrazionestraordinaria.it/cv/costantini.pdf
http://www.alitaliaamministrazionestraordinaria.it/cv/luchetti.pdf
http://www.alitaliaamministrazionestraordinaria.it/cv/kpmg.pdf


CS0021/19P - 

18/01/2019
Alitalia Servizi Spa in a.s. ADP - Giovanni Gonini 

Integrazione al contratto di prestazione di Servizi 

105A4/09/LT-Full Outsourcing per dipendenti CIGS
01/01/2019 31/12/2019 Euro 1.000,00

Rinnovo incarico già 

conferito in precedenza - 

non vi sono quindi altri 

partecipanti alla selezione 

per il conferimento 

dell'incarico

Scarica il CV

CSAX050/19P - 

17/04/2019
Alitalia Servizi Spa in a.s. Avv. David Morganti

Conferimento di incarico professionale relativo 

all'assistenza giudiziale nell'ambito 

dell'opposizione allo stato passivo promossa 

dall'Agenzia delle Entrate c/Alitalia Servizi S.p.A. in 

a.s. 

17/04/2019

Fino ad 

esaurimento 

dell'attività

valori medi dal D.M. n. 55 / 2014 

ridotti dell' 80%

Incarico conferito a seguito 

di gara 
Scarica il CV

CSAX068 - 

22/05/2019
Alitalia Servizi Spa in a.s.

Avv. Francesca 

Crivellari

Conferimento di incarico professionale per la 

costituzione nell'ambito del ricorso proposto da 

Gielle di Luigi Galantucci per la cassazione della 

sentenza della Corte d'Appello di Roma, I° sezione 

civile, n. 6950/2018 del 02/11/21018 (valore della 

causa euro 230,400,00)

24/05/2019

Fino ad 

esaurimento 

dell'attività

euro 2.000,00 + 10% della somma 

effettivamente incamerata

Professionisti già incaricati 

nel precedente grado di 

giudizio - non vi sono 

quindi altri partecipanti alla 

selezione per il 

conferimento dell'incarico

Scarica il CV

CSAX074/19P - 

12/06/2019
Alitalia Servizi Spa in a.s. Ing. Coltella  Franco Contratto atipico di collaborazione occasionale 01/06/2019 31/12/2019 2.500 euro in via  forfetaria

rinnovo incarico già 

conferito in precedenza - 

non vi sono quindi altri 

partecipanti alla selezione 

per il conferimento 

dell'incarico

Scarica il CV

CS247/19P - 

24/07/2019
Alitalia Servizi Spa in a.s.

Dott. Francesco 

Bonifacio

Conferimento di incarico  professionale per 

l'affidamento dell' incarico relativo al visto di 

conformità per le 5 Società del Gruppo Alitalia

24/07/2019

Fino ad 

esaurimento 

dell'attività

4.915 Euro
Incarico conferito a seguito 

di gara 
Scarica il CV

http://www.alitaliaamministrazionestraordinaria.it/cv/adp.pdf
http://www.alitaliaamministrazionestraordinaria.it/cv/Morganti.pdf
http://www.alitaliaamministrazionestraordinaria.it/cv/Crivellari.pdf
http://www.alitaliaamministrazionestraordinaria.it/cv/Coltella_Franco.pdf
http://www.alitaliaamministrazionestraordinaria.it/cv/Francesco_Bonifacio.pdf


CS145/20P Alitalia Servizi Spa in a.s. Avv. Luca Luchetti

Assistenza e consulenza  legale in materia di diritto 

fallimentare e diritto civile - Assistenza legale alle 

Procedure nelle operazioni di liquidazione 

dell’attivo, e segnatamente: nella cessione a terzi 

di assets  ancora non liquidati; nella 

predisposizione di tutti gli atti e i documenti legali 

necessari o comunque funzionali allo svolgimento 

della procedura di vendita e la occorrente 

documentazione contrattuale; nella soluzione di 

tutte le problematiche di carattere legale connesse 

alla valutazione delle offerte d’acquisto dei 

complessi aziendali ricevute da parte di potenziali 

acquirenti. Assistenza e supporto ai legali esterni 

alla Procedura per le diverse tipologie di 

contenzioso. Gestione delle problematiche 

giuridiche connesse alla chiusura delle branch 

estere e coordinamento degli studi legali stranieri 

incaricati.

01/01/2020 31/12/2020 Euro 2.250,00 mensili

Professionista già 

collaboratore della 

Procedura - non vi sono 

quindi altri partecipanti alla 

selezione per il 

conferimento dell'incarico

Scarica il CV

CS0144/20P Alitalia Servizi Spa in a.s. KPMG - Fabio Papini 
Rinnovo incarico per la gestione/mantenimento 

della piattaforma tecnologica SAP di supporto
01/01/2020 31/12/2021 Euro 3.500 per ciascun anno

Rinnovo incarico già 

conferito in precedenza - 

non vi sono quindi altri 

partecipanti alla selezione 

per il conferimento 

dell'incarico

Scarica il CV

CS0147/20P Alitalia Servizi Spa in a.s.
ADP - GIOVANNI 

GONINI

Integrazione al contratto di prestazione di Servizi 

105A4/09/LT-Full Outsourcing per dipendenti CIGS
01/01/2020 31/12/2020 euro 1000 mensili

Rinnovo incarico già 

conferito in precedenza - 

non vi sono quindi altri 

partecipanti alla selezione 

per il conferimento 

dell'incarico

Scarica il CV

CS279/20P Alitalia Servizi Spa in a.s.
avv. Leonardo 

Pandiscia

Attività di assistenza e consulenza legale 

segnatamente in materia di diritto del lavoro, 

diritto fallimentare, diritto civile, diritto 

amministrativo , diritto del trasporto aereo e 

supporto ai legali esteri alla Procedura per le 

diverse tipologie di contenzioso

01/07/2020 31/12/2020 euro 750,00 mensili

Rinnovo incarico già 

conferito in precedenza - 

non vi sono quindi altri 

partecipanti alla selezione 

per il conferimento 

dell'incarico

Scarica il CV

http://www.alitaliaamministrazionestraordinaria.it/cv/Luchetti.pdf
http://www.alitaliaamministrazionestraordinaria.it/cv/KPMG.pdf
http://www.alitaliaamministrazionestraordinaria.it/cv/ADP.pdf
http://www.alitaliaamministrazionestraordinaria.it/cv/Pandiscia.pdf


CS280/20P Alitalia Servizi Spa in a.s.
dott.ssa Francesca Di 

Donato

Assistenza e consulenza nella questioni contabili e 

finanziarie nell'attività della Procedura
01/07/2020 31/12/2020 euro 750,00 mensili

Rinnovo incarico già 

conferito in precedenza - 

non vi sono quindi altri 

partecipanti alla selezione 

per il conferimento 

dell'incarico

Scarica il CV

CS307/20P Alitalia Servizi Spa in a.s.
Prof. Incollingo 

Alberto

Contratto supporto contabile - amministrativo agli 

uffici legali della Procedura
01/09/2020 31/08/2021 euro 32.000,00

Incarico conferito a seguito 

di gara 
Scarica il CV

CSAX 346/20P Alitalia Servizi Spa in a.s. Avv. Nicoletta Michieli

Conferimento incarico di assistenza giudiziale 

nell'ambito del reclamo al II piano riparto parziale 

(sig. Maurizio Bianchi) nrg 45835/2020 

28/11/2020

Fino ad 

esaurimento 

dell'attività

euro 4.275,20
Incarico conferito a seguito 

di gara 
Scarica il CV

CSAX 359/20P Alitalia Servizi Spa in a.s.
Ing. Massimo 

GALLINA

Conferimento incarico  consulente tecnico nel 

procedimento arbitrale Alitalia Servizi/IAG Ltd
21/12/2020

Fino ad 

esaurimento 

dell'attività

euro  4500 in via forfettaria
Incarico conferito a seguito 

di gara 
Scarica il CV

CS0062/21P Alitalia Servizi Spa in a.s. Avv. Luca Luchetti

Assistenza e consulenza  legale in materia di diritto 

fallimentare e diritto civile - Assistenza legale alla 

Procedura nelle operazioni di liquidazione 

dell’attivo, e segnatamente: nella cessione a terzi 

di assets  ancora non liquidati; nella 

predisposizione di tutti gli atti e i documenti legali 

necessari o comunque funzionali allo svolgimento 

della procedura di vendita e la occorrente 

documentazione contrattuale; nella soluzione di 

tutte le problematiche di carattere legale connesse 

alla valutazione delle offerte d’acquisto dei 

complessi aziendali ricevute da parte di potenziali 

acquirenti. Assistenza e supporto ai legali esterni 

alla Procedura per le diverse tipologie di 

contenzioso. Gestione delle problematiche 

giuridiche connesse alla chiusura delle branch 

estere e coordinamento degli studi legali stranieri 

incaricati.

01/01/2021 31/12/2022 euro 2.025,00 mensili

Rinnovo incarico già 

conferito in precedenza - 

non vi sono quindi altri 

partecipanti alla selezione 

per il conferimento 

dell'incarico

Scarica il CV

CS0099/21P Alitalia Servizi Spa in a.s.
Proroga Avv. 

Pandiscia

Attività di assistenza e consulenza legale 

segnatamente in materia di diritto del lavoro, 

diritto fallimentare, diritto civile, diritto 

amministrativo , diritto del trasporto aereo e 

supporto ai legali esteri alla Procedura per le 

diverse tipologie di contenzioso

01/01/2021 31/12/2022 euro 675,00 mensili

Rinnovo incarico già 

conferito in precedenza - 

non vi sono quindi altri 

partecipanti alla selezione 

per il conferimento 

dell'incarico

Scarica il CV

http://www.alitaliaamministrazionestraordinaria.it/cv/Di_Donato.pdf
http://www.alitaliaamministrazionestraordinaria.it/cv/Incollingo.pdf
http://www.alitaliaamministrazionestraordinaria.it/cv/Michieli.pdf
http://www.alitaliaamministrazionestraordinaria.it/cv/Gallina.pdf
http://www.alitaliaamministrazionestraordinaria.it/cv/Lucchetti.pdf
http://www.alitaliaamministrazionestraordinaria.it/cv/Pandiscia.pdf


CS0098/21P Alitalia Servizi Spa in a.s.
Proroga Dott.ssa Di 

Donato

Assistenza e consulenza nella questioni contabili e 

finanziarie nell'attività della Procedura
01/01/2021 31/12/2022 euro 675,00 mensili

Rinnovo incarico già 

conferito in precedenza - 

non vi sono quindi altri 

partecipanti alla selezione 

per il conferimento 

dell'incarico

Scarica il CV

CSAX 022/21P Alitalia Servizi Spa in a.s.
Astone - Di Gravio - 

Farenga

Conferimento di incarico professionale per ricorso 

in  Cassazione avverso sentenza della Corte di 

Appello di Roma r.g.305/2021  Alitalia Servizi spa 

in A.S./Intesa San Paolo spa (già Cassa di 

Risparmio di Firenze spa)

01/04/2021

Fino ad 

esaurimento 

dell'attività

Valori medi dal D.M. n. 55 / 2014 

ridotti del 50%

Professionista già 

collaboratore della 

Procedura - non vi sono 

quindi altri partecipanti alla 

selezione per il 

conferimento dell'incarico

Scarica il CV

CS0162/21P Alitalia Servizi Spa in a.s.
ADP - GIOVANNI 

GONINI

Integrazione al contratto di prestazione di Servizi 

105A4/09/LT-Full Outsourcing per dipendenti CIGS
01/01/2021 31/12/2021 euro 1000 mensili

Rinnovo incarico già 

conferito in precedenza - 

non vi sono quindi altri 

partecipanti alla selezione 

per il conferimento 

dell'incarico

Scarica il CV

CSAX117/21P Alitalia Servizi Spa in a.s.
avv. Alessandro 

Leproux

Attività di assistenza legale nei giudizi Microsoft 

Ireland Operations LTD e eredi Fantozzi - Corte di 

Cassaz. Sentenza Corte d'Appello di Roma 15/9/21 

e Ecorimar Impianti S.r.L - Corte di Cassaz - 

Sentenza Corte d'Appello 4789/2020 8/10/20

29/11/2021

Fino ad 

esaurimento 

dell'attività

valori medi dal D.M. n. 55/2014 

ridotti del 50%

Professionista già 

collaboratore della 

Procedura - non vi sono 

quindi altri partecipanti alla 

selezione per il 

conferimento dell'incarico

Scarica il CV

CS0204/22P Alitalia Servizi Spa in a.s.
KPMG - Andrea 

Rosatelli 

Rinnovo incarico per la gestione/mantenimento 

della piattaforma tecnologica SAP di supporto
01/01/2022 31/12/2022 euro 3500 annui

Rinnovo incarico già 

conferito in precedenza - 

non vi sono quindi altri 

partecipanti alla selezione 

per il conferimento 

dell'incarico

Scarica il CV

CSAX112/22P Alitalia Servizi Spa in a.s.
Avv. Federica 

Marziale

Conferimento di incarico professionale per 

assistenza legale nel giudizio di reclamo ex art.36 

L.F. sig. Barcellan G. avverso II riparto Alitalia 

Servizi

10/10/2022

Fino ad 

esaurimento 

dell'attività

valori medi dal D.M. n. 55 / 2014 

ridotti dell' 80%

selezione mediante invito 

alla presentazione di 

offerte per affidamento 

incarico assistenza legale

Scarica il CV

http://www.alitaliaamministrazionestraordinaria.it/cv/Di_Donato.pdf
http://www.alitaliaamministrazionestraordinaria.it/cv/Astone_Di_Gravio_Farenga.pdf
http://www.alitaliaamministrazionestraordinaria.it/cv/ADP.pdf
http://www.alitaliaamministrazionestraordinaria.it/cv/Leproux.pdf
http://www.alitaliaamministrazionestraordinaria.it/cv/KPMG.pdf
http://www.alitaliaamministrazionestraordinaria.it/cv/Marziale.pdf

