INCARICHI PROFESSIONALI E DI CONSULENZA DI COMPETENZA DELL'AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA DI ILVA S.P.A.
ai sensi dell'art. 15-bis, comma 1, del D.Lgs. 33/2013
Estremi atto di conferimento incarico

Progressivo

Nominativo
Data

Oggetto e ragione

Durata /
scadenza

Valore complessivo comprensivo
delle spese generali forfettarie, al
netto di iva, oneri previdenziali, fiscali
e rimborsi spese (euro)

Tipo di procedura
eseguita per la
selezione

Numero
Curriculum
partecipanti
Vitae (allegato)
alla procedura

1

Zucchetti software giuridico

30/05/2016 Attività inseirmento domande insinuazione in SIECIC.

31/12/2016

13.392,00

Valutazione interna
che ha tenuto conto
della conoscenza del
software di scambio
telematico dati con il
Tribunale (FALLCO) di
proprietà del fornitore
e dei prezzi
giornate/uomo
proposti

2

Studio Interpreti di Hassan s.

16/02/2016 Servizi di traduzione.

28/02/2016

630,00

Già fornitore di servizi
di traduzione

fino ad esito del
giudizio

compenso negoziato sulla base dei
parametri
del DM 10.03.2014, n. 55

Giudizio connesso ad
altri contenziosi seguiti
dallo stesso studio
legale.

Affidamento
diretto

CV

fino ad esito del
giudizio

compenso negoziato sulla base dei
parametri
del DM 10.03.2014, n. 55

Giudizio connesso ad
altri contenziosi seguiti
dagli stessi studi legali.

Affidamento
diretto

CV

fino ad esito del
giudizio

compenso negoziato sulla base dei
parametri
del DM 10.03.2014, n. 55

Giudizio connesso ad
altri contenziosi seguiti
dallo stesso studio
legale.

Affidamento
diretto

CV

dal 01/04/2016
al 31/12/2016

155.250,00

Rinnovo incarico di
consulenza

Affidamento
diretto

CV

RG 47998/2016 (RG 2301/2016) - Azione risarcitoria promossa da Ilva per abuso di esercizio dell'attività di direzione
e coordinamento su Ilva SpA

3

Avv. Giuseppe Lombardi

4

Avv. Giuseppe Caia - Avv. Marco Annoni RG 1543/2016 - Giudizio per l'annullamento del Decreto del MISE del 04.01.2016 di autorizzazione all'esecuzione
30/03/2016
Avv. Marcello Clarich
del programma di cessione dei complessi aziendali Ilva

5

Avv. Giuseppe Caia

20/05/2016

6

Avv. Francesco Borasi

01/04/2016 Assistenza legale continuativa in materia di diritto e danno ambientale

7

PricewaterhouseCoopers S.p.A.

03/06/2016 Verifiche patrimoniali . Integrazione dell'incarico conferito in data 09.02.2015

8

PWC Tax and Legal Services

05/04/2016

9

KPMG S.p.A.

30/06/2016 Supporto ed assistenza contabile al nostro personale durante la fase di Amministrazione Straordinaria

10

Promo-est

15/07/2016 Servizio di traduzione

14/01/2016

RG 5161/2016 - Giudizio per l'annullamento del rigetto dell'istanza di accesso al Programma e alla Relazione sulle
cause di insolvenza di Ilva

Analisi della posizione fiscale Ilva negli anni precedenti all'Amministrazione Straordinaria e conseguenti rapporti
con la Capogruppo

Presentazione

CV

30/06/2016

7.500,00

Integrazione incarico
di consulenza

Affidamento
diretto

Presentazione

30/06/2016

41.600,00

Integrazione incarico
di consulenza

Affidamento
diretto

Presentazione

dal 01/07/2016
al 31/03/2017

290.000,00

Selezione mediante
invito a presentare
offerta economica

5

Presentazione

390,00

Selezione mediante
invito a presentare
offerta economica

3

Presentazione

3

Presentazione

21/07/2016

11

Promo-est

05/08/2016 Servizio di traduzione

05/08/2016

249,00

Selezione mediante
invito a presentare
offerta economica

12

Promo-est

10/08/2016 Servizio interpretariato

09/09/2016

280,00

Selezione mediante
invito a presentare
offerta economica

3

Presentazione

13

Studio Legale Maffei Alberti

16/09/2016 Rinnovo semestrale del contratto di assistenza e consulenza legale continuativa

30/09/2016

150.000,00

Rinnovo incarico di
consulenza

Proroga
contratto
precedente

Presentazione

14

PricewaterhouseCoopers Advisory S.p.A.

28/09/2016

31/12/2016

96.250,00

Rinnovo incarico di
consulenza

Proroga
contratto
precedente

Presentazione

15

Carey Olsen

27/10/2016 Assistenza legale diritto di Jersey

Rinnovo incarico di
consulenza

Affidamento
diretto

CV

Rinnovo trimestrale dell'incarico a supporto dei Commissari di Ilva in AS per la gestione dei principali aspetti
organizzativi e gestionali connessi all'amministrazione straordinaria

550£ per ora - Partner
450£ per ora - Associati

350-

INCARICHI PROFESSIONALI E DI CONSULENZA DI COMPETENZA DELL'AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA DI ILVA S.P.A.
ai sensi dell'art. 15-bis, comma 1, del D.Lgs. 33/2013
Estremi atto di conferimento incarico

Progressivo

Nominativo
Data

Oggetto e ragione

16

Studio Legale Maffei Alberti

25/10/2016 Incarico per assistenza legale nei giudizi di opposizione allo stato passivo

17

PricewaterhouseCoopers S.p.A.

28/06/2016 Relazione stima valore economico

18

PricewaterhouseCoopers Advisory S.p.A.

19/01/2017

Rinnovo semestrale dell'incarico a supporto dei Commissari di Ilva in AS per la gestione dei principali aspetti
organizzativi e gestionali connessi all'amministrazione straordinaria

19

Legance - Avvocati Associati

20/02/2017

Assistenza legale in materia giuslavoristica nei giudizi di opposizione allo stato passivo promossi da dipendenti e
collaboratori

20

Schiavone & Partners

20/02/2017

21

Trifrò & Partners

20/02/2017

Durata /
scadenza

Valore complessivo comprensivo
delle spese generali forfettarie, al
netto di iva, oneri previdenziali, fiscali
e rimborsi spese (euro)

fino ad esito del
giudizio

compenso negoziato sulla base dei
parametri
del DM 10.03.2014, n. 55 ridotti del
50%

Tipo di procedura
eseguita per la
selezione

Numero
Curriculum
partecipanti
Vitae (allegato)
alla procedura

Già fornitore di
assistenza e
consulenza legale con
riferimento alla verifica
dello stato passivo

Affidamento
diretto

Presentazione

31/10/2016

35.000,00

Integrazione incarico
di consulenza

Affidamento
diretto

Presentazione

30/06/2017

192.500,00

Rinnovo incarico di
consulenza

Proroga
contratto
precedente

Presentazione

fino ad esito del
giudizio

compenso negoziato in base ai valori
minimi indicati dal D.M. 55/2014

Selezione mediante
invito a presentare
offerta economica

3

Presentazione

Assistenza legale in materia giuslavoristica nei giudizi di opposizione allo stato passivo promossi da dipendenti e
collaboratori

fino ad esito del
giudizio

compenso negoziato in base ai valori
minimi indicati dal D.M. 55/2014

Selezione mediante
invito a presentare
offerta economica

3

Presentazione

Assistenza legale in materia giuslavoristica nei giudizi di opposizione allo stato passivo promossi da dipendenti e
collaboratori

fino ad esito del
giudizio

compenso negoziato in base ai valori
minimi indicati dal D.M. 55/2014

Selezione mediante
invito a presentare
offerta economica

3

Presentazione

Il consulente ha
predisposto le
Relazioni sulle cause
d'insolvenza delle
società del Gruppo
Ilva

Affidamento
diretto

Presentazione

22

Chiaruttini e Associati

02/02/2017

Assistenza tecnica per la predisposizione della Relazione sulle cause d'insolvenza di Partecipazioni Industriali S.p.A.
(già Riva Fire S.p.A.) in Amministrazione Straordinaria

fino a deposito
della Relazione

22.500,00

23

Avv. Marco Annoni

Rinnovo incarico di assistenza legale nella predisposizione degli atti e dei documenti inerenti l'espletamento della
21/02/2017 procedura di cessione dei compendi aziendali di Ilva S.p.A. in Amministrazione Straordinaria e di altre società del
Gruppo, con particolare riferimento ai profili di diritto amministrativo.

dal 11/08/2016
al 31/12/2017

Compenso mensile di 23.000 euro;
ulteriore compenso di 400.000 euro in
caso di raggiungimento di avvenuta
aggiudicazione della procedura di
cessione

Rinnovo incarico di
consulenza

Proroga
contratto
precedente

CV

24

Avv. Francesco Borasi

21/02/2017 Rinnovo annuale incarico di assistenza e consulenza legale continuativa in materia di diritto e danno ambientale

dal 01/01/2017
al 31/12/2017

207.000,00

Rinnovo incarico di
consulenza

Proroga
contratto
precedente

CV

25

KPMG S.p.A.

22/03/2017 Rinnovo supporto ed assistenza contabile al nostro personale durante la fase di Amministrazione Straordinaria

dal 01/04/2017
al 31/03/2018

Corrispettivo giornaliero pari a 1.500
euro

Rinnovo incarico di
consulenza

Proroga
contratto
precedente

Presentazione

2.692,06

Motivo di urgenza

Affidamento
diretto

192.500,00

Rinnovo incarico di
consulenza

Proroga
contratto
precedente

26
27

Studio Notarile Sbardella-De Angelis

26/05/2017 Apertura buste gara ilva di fronte a Comitato di Sorveglianza

PricewaterhouseCoopers Advisory S.p.A.

Rinnovo semestrale dell'incarico a supporto dei Commissari di Ilva in AS per la gestione dei principali aspetti
28/06/2017
organizzativi e gestionali connessi all'amministrazione straordinaria

26/05/2017
31/12/2017

Presentazione
Presentazione

INCARICHI PROFESSIONALI E DI CONSULENZA DI COMPETENZA DELL'AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA DI ILVA S.P.A.
ai sensi dell'art. 15-bis, comma 1, del D.Lgs. 33/2013
Estremi atto di conferimento incarico

Progressivo

Nominativo
Data

28

PricewaterhouseCoopers Advisory S.p.A.

18/12/2017

Oggetto e ragione

Rinnovo dell'incarico a supporto dei Commissari di Ilva in AS per la gestione dei principali aspetti organizzativi e
gestionali connessi all'amministrazione straordinaria

Durata /
scadenza

Valore complessivo comprensivo
delle spese generali forfettarie, al
netto di iva, oneri previdenziali, fiscali
e rimborsi spese (euro)

Tipo di procedura
eseguita per la
selezione

Numero
Curriculum
partecipanti
Vitae (allegato)
alla procedura

fino alla data di
perfezionamento
dell'operazione di
affitto del ramo
di azienda di Ilva
e comunque non
oltre il 30/06/2018

192.500,00

Rinnovo incarico di
consulenza

Proroga
contratto
precedente

Presentazione

fino alla data di
perfezionamento
dell'operazione di
affitto del ramo
di azienda di Ilva
e comunque non
oltre il 30/06/2018

Avv. Francesco Borasi

18/12/2017 Rinnovo incarico di assistenza e consulenza legale continuativa in materia di diritto e danno ambientale

103.500,00

Rinnovo incarico di
consulenza

Proroga
contratto
precedente

CV

30

Avv. Marco Annoni

fino alla data di
perfezionamento
Compenso mensile di 23.000 euro;
Rinnovo incarico di assistenza legale nella predisposizione degli atti e dei documenti inerenti l'espletamento della dell'operazione di ulteriore compenso di 400.000 euro in
18/12/2017 procedura di cessione dei compendi aziendali di Ilva S.p.A. in Amministrazione Straordinaria e di altre società del
affitto del ramo caso di raggiungimento di avvenuta
Gruppo, con particolare riferimento ai profili di diritto amministrativo.
di azienda di Ilva aggiudicazione della procedura di
e comunque non
cessione
oltre il 30/06/2018

Rinnovo incarico di
consulenza

Proroga
contratto
precedente

CV

31

KPMG S.p.A.

18/12/2017 Rinnovo supporto ed assistenza contabile al nostro personale durante la fase di Amministrazione Straordinaria

30/06/2018

Corrispettivo giornaliero pari a 1.500
euro

Rinnovo incarico di
consulenza

Proroga
contratto
precedente

Presentazione

32

Studio Notarile Marchetti

Attività notaili connesse alla gestione della procedura volta all'individuazione di un partner con il quale da corso
28/06/2017 ad una operazione avente ad oggetto il trasferimento dei complessi aziendali e sottoscrizione del contratto di
affitto con obbligo di acquisto con la società AM InvestCo Italy S.r.l.

31/10/2017

33.222,50

Già fornitore di
consulenza notarile

Corrispettivo giornaliero pari a 1.800
euro

Già fornitore di
assistenza e
consulenza legale

Affidamento
diretto

CV

29

Incarico di consulenza tecnico-ingengeristica a supporto delle azioni di opposizione alle richieste di fornitori di
ILVA S.p.A. in AS e delle controllate in AS per l'ammissibilità alla pre-deduzione

33

Dott. Ing. Maurizio Onofrio

11/05/2018

34

EY S.p.A.

19/12/2017 Report sul valore dei beni esclusi alla data di esecuzione del contratto ex art 62, comma 3 del D.Lgs 270/99

35

Deloitte Financial Advisory S.r.l.

09/04/2018

36

KPMG S.p.A.

30/07/2018 Rinnovo supporto ed assistenza contabile al nostro personale durante la fase di Amministrazione Straordinaria

Stima del valore economico dei complessi aziendali di Innse al fine della predisposizione di una perizia giurata di
stima.

24 mesi con un
impegno
complessivo
massimo di 50
giornate
equivalenti

CV

2 mesi dalla data
dell'incarico

960.000,00

Affidamento previsto
da contratto
affitto/vendita
complessi aziendali

Affidamento
diretto

Presentazione

10 giorni dalla
data dell'incarico

42.886,93

Selezione mediante
invito a presentare
offerta economica

3

Presentazione

Rinnovo incarico di
consulenza

Proroga
contratto
precedente

Presentazione

28/02/2019

Corrispettivo su base oraria, con
tariffa oraria pari a 47€/h

INCARICHI PROFESSIONALI E DI CONSULENZA DI COMPETENZA DELL'AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA DI ILVA S.P.A.
ai sensi dell'art. 15-bis, comma 1, del D.Lgs. 33/2013
Estremi atto di conferimento incarico

Progressivo

Nominativo
Data

Oggetto e ragione

Durata /
scadenza

Valore complessivo comprensivo
delle spese generali forfettarie, al
netto di iva, oneri previdenziali, fiscali
e rimborsi spese (euro)

Tipo di procedura
eseguita per la
selezione

Numero
Curriculum
partecipanti
Vitae (allegato)
alla procedura

37

Studio Paglino Zemp

14/10/2015

Predisposizione e trasmissione delle domande di insinuazione delle società controllate creditrici (Sanac, Innse
Cilindri, Ilvaform, Ilva Servizi Marittimi, Taranto Energia, Tillet) nello stato passivo di Ilva S.p.a. in AS.

data di deposito
delle domande
di insinuazione

140.805,10

nomina del Tribunale
di Milano del
14/10/2015

CV

38

Studio Paglino Zemp

12/06/2017

Predisposizione e trasmissione nell'interesse di Ilva della domanda di insinuazione nello stato passivo di
Partecipazioni Industriali in AS.

data di deposito
della domanda
di insinuazione

34.796,00

nomina del Tribunale
di Milano del
12/6/2017

CV

39

Marco Annoni, Marcello Clarich

07/06/2018

RG 3676/2018 dinanzi al TAR Lazio (già RG 1477/2017 dinanzi al TAR Puglia Lecce): Annullamento DPCM 29.09.2017
e atti presupposti (ivi incluso decreto di aggiudicazione) – Regione Puglia

fino ad esito del
giudizio

compenso negoziato sulla base dei
parametri
del DM 10.03.2014, n. 55

Giudizio connesso ad
altri contenziosi seguiti
dagli stessi studi legali.

Affidamento
diretto

CV

40

Marco Annoni, Marcello Clarich

07/06/2018

RG 3887/2018 dinanzi al TAR Lazio (già RG 1481/2017 dinanzi al TAR Puglia Lecce) -Annullamento DPCM 29.09.2017
e atti presupposti (ivi incluso decreto di aggiudicazione) – Comune di Taranto

fino ad esito del
giudizio

compenso negoziato sulla base dei
parametri
del DM 10.03.2014, n. 55

Giudizio connesso ad
altri contenziosi seguiti
dagli stessi studi legali.

Affidamento
diretto

CV

41

Marco Annoni, Marcello Clarich

07/06/2018 RG 1512/2017: Annullamento DPCM 29.09.2017 – Consorzio ASI

fino ad esito del
giudizio

compenso negoziato sulla base dei
parametri
del DM 10.03.2014, n. 55

Giudizio connesso ad
altri contenziosi seguiti
dagli stessi studi legali.

Affidamento
diretto

CV

42

Marco Annoni, Marcello Clarich

07/06/2018

CODACONS: ricorso straordinario al PDR per l’annullamento DPCM 29.09.2017 e atti presupposti (ivi incluso
decreto di aggiudicazione)

fino ad esito del
giudizio

compenso negoziato sulla base dei
parametri
del DM 10.03.2014, n. 55

Giudizio connesso ad
altri contenziosi seguiti
dagli stessi studi legali.

Affidamento
diretto

CV

43

Marco Annoni, Marcello Clarich

07/06/2018

Peacelink e altri: ricorso straordinario al PDR per l’annullamento DPCM 29.09.2017 e atti presupposti (ivi incluso
decreto di aggiudicazione)

fino ad esito del
giudizio

compenso negoziato sulla base dei
parametri
del DM 10.03.2014, n. 55

Giudizio connesso ad
altri contenziosi seguiti
dagli stessi studi legali.

Affidamento
diretto

CV

