
CS0269/16P - 

12/04/2016
Volare S.p.A. in a.s. Prof. Dott. Mauro Bini

Conferimento incarico di consulenza 

tecnica di parte - Volare c/ KAI e KRI
13/04/2016

fino al termine 

delle operazioni 

peritali

Euro 20.000,00

Selezione mediante invito 

alla presentazione di 

offerta economica a 

numero 3 soggetti

Scarica il CV

Scarica il CV 

Gambino

Scarica il CV 

Cappelletto

CS0737/16P - 

20.10.2016
Volare S.p.A. in a.s. Ernst & Young

Contratto supporto contabile - 

ammistrativoagli uffici legali della 

procedura

20/10/2016

fino ad 

esaurimento 

delle attività

Euro 5.000,00

Rinnovo incarico già 

conferito in precedenza - 

non vi sono quindi altri 

partecipanti alla selezione 

per il conferimento 

dell'incarico

Scarica il CV

CS0738/16P - 

20.12.2016
Volare S.p.A. 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 27.500,00

Rinnovo incarico già 

conferito in precedenza - 

non vi sono quindi altri 

partecipanti alla selezione 

per il conferimento 

dell'incarico

Scarica il CV

CS0549/16P - 

26.07.2017
Volare S.p.A. 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 1.500,00
Professionista incaricato 

per analoghe questioni
Scarica il CV

Ref. Incarico Procedura incaricante Nominativo Oggetto e ragione dell'incarico
Data inizio 

/Durata

CSVE076/16P - 

11/05/2016
Volare S.p.A. in a.s. 

Prof. Avv. Massimo 

Gambino - Prof. Avv. Marco 

Cappelletto

Conferimento di incarico professionale 

congiunto per assistenza nel giudizio in 

Cassazione di Volare c/ CANDIANI 

(opposizione)

10/06/2016

Data fine

corrispettivo totale determinato in 

base ai 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

Corrispettivo totale (oltre IVA e 

oneri di legge ove previsti)
Note selezione Curriculum

fino ad esito del 

giudizio

http://www.alitaliaamministrazionestraordinaria.it/cv/Bini.pdf
http://www.alitaliaamministrazionestraordinaria.it/cv/Gambino.pdf
http://www.alitaliaamministrazionestraordinaria.it/cv/Gambino.pdf
http://www.alitaliaamministrazionestraordinaria.it/cv/Cappelletto.pdf
http://www.alitaliaamministrazionestraordinaria.it/cv/Cappelletto.pdf
http://www.alitaliaamministrazionestraordinaria.it/cv/PresentazioneEY_Italiano.pdf
http://www.alitaliaamministrazionestraordinaria.it/cv/PresentazioneEY_Italiano.pdf
http://www.alitaliaamministrazionestraordinaria.it/cv/pecoraro.pdf


CS 0055/18P-

29/01/2018
Volare S.p.A. 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 8.361,8
Incarico conferito a seguito 

di gara 
Scarica il CV

CS0579/18P - 

11/09/2018
Volare S.p.A. 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 250,00 mensili

Rinnovo incarico già 

conferito in precedenza - 

non vi sono quindi altri 

partecipanti alla selezione 

per il conferimento 

dell'incarico

Scarica il CV

CS0578/18P - 

11/09/2018
Volare S.p.A. 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 250,00 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
Volare S.p.A. in a.s. Dott. Marco Costantini

Contratto supporto contabile - 

ammistrativoagli uffici legali della 

procedura

01/01/2019 31/12/2019 Euro 5.000,00
Incarico conferito a seguito 

di gara 
Scarica il CV

CS0020/19P - 

18/01/2019
Volare S.p.A. 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 3.467,50

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
Volare S.p.A. 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

Euro 13.054,00
Incarico conferito a seguito 

di gara 
Scarica il CV

CS0144/20P Volare S.p.A. 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 1.750 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

http://www.alitaliaamministrazionestraordinaria.it/cv/Pacieri.pdf
http://www.alitaliaamministrazionestraordinaria.it/cv/Pandiscia.pdf
http://www.alitaliaamministrazionestraordinaria.it/cv/Di_Donato.pdf
http://www.alitaliaamministrazionestraordinaria.it/cv/costantini.pdf
http://www.alitaliaamministrazionestraordinaria.it/cv/kpmg.pdf
http://www.alitaliaamministrazionestraordinaria.it/cv/Francesco_Bonifacio.pdf
http://www.alitaliaamministrazionestraordinaria.it/cv/KPMG.pdf


CS280/20P Volare S.p.A. 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 250,00 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 Volare S.p.A. 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 250,00 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 Volare S.p.A. in a.s. Prof. Incollingo Alberto

Contratto supporto contabile - 

amministrativo agli uffici legali della 

Procedura

01/09/2020 31/08/2021 euro 4500,00 annui
Incarico conferito a seguito 

di gara
Scarica il CV

CS0099/21P Volare S.p.A. 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 225,00 mensili

Rinnovo incarico già 

conferito in precedenza - 

non vi sono quindi altri 

partecipanti alla selezione 

per il conferimento 

dell'incarico

Scarica il CV

CS0098/21P Volare S.p.A. 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 225,00 mensili

Rinnovo incarico già 

conferito in precedenza - 

non vi sono quindi altri 

partecipanti alla selezione 

per il conferimento 

dell'incarico

Scarica il CV

CS0204/22P Volare S.p.A. 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 1750 annui

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/Pandiscia.pdf
http://www.alitaliaamministrazionestraordinaria.it/cv/Incollingo.pdf
http://www.alitaliaamministrazionestraordinaria.it/cv/Pandiscia.pdf
http://www.alitaliaamministrazionestraordinaria.it/cv/Di_Donato.pdf
http://www.alitaliaamministrazionestraordinaria.it/cv/KPMG.pdf

