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Oggetto Invito a presentare offerte per l’affidamento dell’incarico di assistenza 

legale nel seguente giudizio di Opposizione allo stato passivo Alitalia Linee Aeree 

Italiane S.p.A. in a.s. c/Silvana ZAMBONINI – n.r.g.13681/2022 – ud. 7 dicembre 

2022 – valore € 502.000,00. 

 

Nella nostra qualità di Commissari Straordinari di Alitalia Linee Aeree Italiane S.p.A. in 

a.s., con la presente - in conformitá al D.M. del 28.07.2016 - intendiamo raccogliere 

offerte finalizzate all’affidamento dell’incarico professionale di assistenza legale nel 

seguente giudizio: 

• Opposizione allo stato passivo Alitalia Linee Aeree Italiane spa in as c/ 

Silvana ZAMBONINI, Tribunale di Roma, sez. Fall., R.G. 13681/2022, 

udienza del 07/12/2022 Valore €502.000,00 Dott.ssa Francesca Vitale. 

  

Pertanto, ai sensi del D.M. 28 luglio 2016  e della Circolare ministeriale del 18 novembre 

2021, chiediamo a tutti gli interessati di far pervenire entro e non oltre il 24 ottobre 2022, 

alle ore 12, al seguente indirizzo PEC alitalia@pecamministrazionestraordinaria.it, una 

proposta contenente: 

(i) la disponibilità a svolgere tale incarico; 

(ii) la dichiarazione di non sussistenza di conflitti di interesse nel suo 

svolgimento; 

(iii)  la migliore offerta economica assumendo come parametro di riferimento 

massimo i valori medi dei compensi previsti dal D.M. 55/2014 ridotti del 50%; 

(iv) la presentazione del Studio/Società e un Curriculum Vitae aggiornato; 

(v) l’espressa autorizzazione, in caso di accettazione e conferimento 

dell’incarico da parte della Procedura, alla pubblicazione sul sito della Procedura del Suo 

nominativo con il relativo Curriculum Vitae e del compenso riconosciuto. 

 

La migliore offerta verrá selezionata da parte dei Commissari Straordinari sulla 

base delle valutazioni tecniche relative ai curricula ricevuti ed all’offerta economica, la 
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stessa verrá sottoposta al vaglio del Comitato di Sorveglianza ai sensi dell’art. 41, 2º 

comma, D.Lgs. n. 270/99. 

In caso di mancato conferimento dell’incarico professionale non seguirá alcuna 

comunicazione da parte della Procedura. 

L’incarico conferito verrà pubblicato sul sito della Procedura ai sensi del D.L. n.97 

del 25 maggio 2016. 

Il presente avviso non costituisce offerta al pubblico né comporta alcun obbligo 

per la Procedura di procedere al conferimento dell’incarico. 

 

I Commissari Straordinari 

 


