
SANAC S.P.A. IN A.S.

Data Oggetto e ragione Durata / scadenza

Valore complessivo comprensivo 

delle spese generali forfettarie, al 

netto di iva, oneri previdenziali, 

fiscali e rimborsi spese (euro)

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

Presentazione

2 KPMG S.p.A.* 30/06/2016 Supporto ed assistenza contabile al nostro personale durante la fase di Amministrazione Straordinaria
dal 01/07/2016        

al 31/03/2017
                                               290.000,00 

Selezione mediante 

invito a  presentare 

offerta economica

5 Presentazione

3 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

4 Studio Legale Maffei Alberti* 25/10/2016 Incarico per assistenza legale nei giudizi di opposizione allo stato passivo
fino ad esito del 

giudizio

compenso negoziato sulla base dei 

parametri 

del DM 10.03.2014, n. 55 ridotti del 

50%

Già fornitore di 

assistenza e 

consulenza legale con 

riferimento alla 

verifica dello stato 

passivo 

Affidamento diretto Presentazione

5 Legance - Avvocati Associati* 20/02/2017
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

6 Schiavone & Partners* 20/02/2017
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

7 Trifrò & Partners* 20/02/2017
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

8 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

9 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

10 Studio Notarile Marchetti* 28/06/2017

Attività notaili connesse alla gestione della procedura volta all'individuazione di un partner con il quale da 

corso 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 
CV

11 KPMG S.p.A.* 30/07/2018 Rinnovo supporto ed assistenza contabile al nostro personale durante la fase di Amministrazione Straordinaria 28/02/2019
 Corrispettivo su base oraria, con 

tariffa oraria pari a 47€/h 

 Rinnovo incarico di 

consulenza 

Proroga contratto 

precedente
Presentazione

12 Studio Paglino Zemp 14/10/2015
Predisposizione e trasmissione delle domande di insinuazione della società controllata creditrice (Sanac) nello 

stato passivo di Ilva S.p.a. in AS.

data di deposito 

delle domande di 

insinuazione

                                                 32.184,88 

 nomina del Tribunale 

di Milano del 

14/10/2015 

CV

13 Deloitte Financial Advisory S.r.l. 28/08/2018
Stima del valore economico dei complessi aziendali di SANAC SpA in AS e predisposizione di una perizia 

giurata.
05/12/2018                                                  70.000,00 

 Selezione mediante 

invito a  presentare 

offerta economica 

3 Presentazione

14 Alfredo Ravo 14/10/2015 Predisposizione e trasmissione della domanda di insinuazione di Sanac nello stato passivo di Innse Cilindri.

data di deposito 

delle domande di 

insinuazione

                                                      394,39 

 nomina del Tribunale 

di Milano del 

14/10/2015 

CV

15 Notaio Stefano Scaldaferri 19/09/2018

Procedura di trasferimento dei complessi aziendali facenti capo a SANAC S.p.A. in A.S.: consulenza per la 

predisposizione dell’atto di cessione, compresi accertamenti ipotecari e catastali. Predisposizione e 

ricevimento del verbale di apertura offerte di acquisto e affidamento in deposito delle relative buste

15/07/2019                                                  11.513,63 
 Già fornitore di 

consulenza notarile 
Presentazione

16 Rothschild &Co. Italia S.p.A. 03/04/2019 operazione di cessione dei rami di azienda di Sanac S.p.A. in AS.

Contratto 

tacitamente 

rinnovato di 3 mesi 

salvo disdetta con 

preavviso di 1 mese

 Compenso mensile di 7.500 euro 

Estensione e rettifica 

contratto precedente 

per limitazione incarico 

Presentazione

*Incarico già pubblicato nella sezione "Trasparenza" Ilva in quanto riferito ad attività svolte comulativamente nell'interesse delle Società del Gruppo Ilva ammesse alla procedura di Amministrazione Straordinaria e  fatturate per competenza a ciascuna legal entity.

INCARICHI PROFESSIONALI E DI CONSULENZA DI COMPETENZA DELL'AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA DI  SANAC S.P.A IN A.S. ED INNSE CILINDRI S.R.L. IN A.S.

ai sensi dell'art. 15-bis, comma 1, del D.Lgs. 33/2013

Estremi atto di conferimento incarico

Progressivo Nominativo

Tipo di procedura 

eseguita per la 

selezione

Numero partecipanti 

alla procedura

Curriculum 

Vitae (allegato)

http://download.ilvainas.com/incarichi/Zucchetti_software_giuridico_presentazione.pdf
http://download.ilvainas.com/incarichi/kpmg.pdf
http://download.ilvainas.com/incarichi/CV_Prof_Maffei_Alberti.pdf
http://download.ilvainas.com/incarichi/CV_Prof_Maffei_Alberti.pdf
http://download.ilvainas.com/incarichi/PresentazioneLegance.pdf
http://download.ilvainas.com/incarichi/CurriculaSchiavone.pdf
http://download.ilvainas.com/incarichi/PresentazioneTRIFIRO.pdf
http://download.ilvainas.com/incarichi/kpmg.pdf
http://download.ilvainas.com/incarichi/kpmg.pdf
http://download.ilvainas.com/incarichi/cv_prof_Carlo_Marchetti.pdf
http://download.ilvainas.com/incarichi/kpmg.pdf
http://download.ilvainas.com/incarichi/Maurizio_Paglino_studiopz.pdf
http://download.ilvainas.com/incarichi/Deloitte.pdf
http://download.ilvainas.com/incarichi/CV_DottRavo.pdf
http://download.ilvainas.com/incarichi/letteradipresentazioneNotaioScaldaferri.pdf
http://download.ilvainas.com/incarichi/IntroduzioneaRothschildItalia.pdf


INNSE CILINDRI S.R.L. IN A.S.

Data Oggetto e ragione
Durata / 

scadenza

Valore complessivo comprensivo 

delle spese generali forfettarie, al 

netto di iva, oneri previdenziali, fiscali 

e rimborsi spese (euro)

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

Presentazione

2 KPMG S.p.A.* 30/06/2016 Supporto ed assistenza contabile al nostro personale durante la fase di Amministrazione Straordinaria
dal 01/07/2016        

al 31/03/2017
                                                290.000,00 

Selezione mediante 

invito a  presentare 

offerta economica

5 Presentazione

3 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

4 Studio Legale Maffei Alberti* 25/10/2016 Incarico per assistenza legale nei giudizi di opposizione allo stato passivo
fino ad esito del 

giudizio

compenso negoziato sulla base dei 

parametri 

del DM 10.03.2014, n. 55 ridotti del 

50%

Già fornitore di 

assistenza e 

consulenza legale con 

riferimento alla verifica 

dello stato passivo 

Affidamento diretto Presentazione

5 Legance - Avvocati Associati* 20/02/2017
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

6 Schiavone & Partners* 20/02/2017
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

7 Trifrò & Partners* 20/02/2017
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

8 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

9 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

10 Studio Notarile Marchetti* 28/06/2017

Attività notaili connesse alla gestione della procedura volta all'individuazione di un partner con il quale da corso 

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 
CV

11 Deloitte Financial Advisory S.r.l. 09/04/2018
Stima del valore economico dei complessi aziendali di Innse al fine della predisposizione di una perizia giurata di 

stima.

10 giorni dalla 

data dell'incarico
                                                  42.886,93 

 Selezione mediante 

invito a  presentare 

offerta economica 

3 Presentazione

12 KPMG S.p.A.* 30/07/2018 Rinnovo supporto ed assistenza contabile al nostro personale durante la fase di Amministrazione Straordinaria 28/02/2019
 Corrispettivo su base oraria, con 

tariffa oraria pari a 47€/h 

 Rinnovo incarico di 

consulenza 

Proroga contratto 

precedente
Presentazione

13 Studio Paglino Zemp 14/10/2015
Predisposizione e trasmissione delle domande di insinuazione delle società controllata creditrice Innse Cilindri 

nello stato passivo di Ilva S.p.a. in AS.

data di deposito 

delle domande 

di insinuazione

                                                  21.495,76 

 nomina del Tribunale 

di Milano del 

14/10/2015 

CV

14 Deloitte Financial Advisory S.r.l. 18/01/2019
Stima del valore economico dei complessi aziendali di Innse Srl in AS e predisposizione di una perizia giurata in 

aggiornamento rispetto alla precedente

entro il 28 

gennaio 2019
                                                  27.000,00 

 Aggiornamento 

rispetto ad incarico 

precedente 

Presentazione

INCARICHI PROFESSIONALI E DI CONSULENZA DI COMPETENZA DELL'AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA DI  SANAC S.P.A IN A.S. ED INNSE CILINDRI S.R.L. IN A.S.

ai sensi dell'art. 15-bis, comma 1, del D.Lgs. 33/2013

Progressivo Nominativo

Estremi atto di conferimento incarico

Tipo di procedura 

eseguita per la 

selezione

Numero partecipanti 

alla procedura

Curriculum 

Vitae (allegato)

http://download.ilvainas.com/incarichi/Zucchetti_software_giuridico_presentazione.pdf
http://download.ilvainas.com/incarichi/kpmg.pdf
http://download.ilvainas.com/incarichi/CV_Prof_Maffei_Alberti.pdf
http://download.ilvainas.com/incarichi/CV_Prof_Maffei_Alberti.pdf
http://download.ilvainas.com/incarichi/PresentazioneLegance.pdf
http://download.ilvainas.com/incarichi/CurriculaSchiavone.pdf
http://download.ilvainas.com/incarichi/PresentazioneTRIFIRO.pdf
http://download.ilvainas.com/incarichi/kpmg.pdf
http://download.ilvainas.com/incarichi/kpmg.pdf
http://download.ilvainas.com/incarichi/cv_prof_Carlo_Marchetti.pdf
http://download.ilvainas.com/incarichi/Deloitte.pdf
http://download.ilvainas.com/incarichi/kpmg.pdf
http://download.ilvainas.com/incarichi/Maurizio_Paglino_studiopz.pdf
http://download.ilvainas.com/incarichi/Deloitte.pdf


INNSE CILINDRI S.R.L. IN A.S.

Data Oggetto e ragione
Durata / 

scadenza

Valore complessivo comprensivo 

delle spese generali forfettarie, al 

netto di iva, oneri previdenziali, fiscali 

e rimborsi spese (euro)

INCARICHI PROFESSIONALI E DI CONSULENZA DI COMPETENZA DELL'AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA DI  SANAC S.P.A IN A.S. ED INNSE CILINDRI S.R.L. IN A.S.

ai sensi dell'art. 15-bis, comma 1, del D.Lgs. 33/2013

Progressivo Nominativo

Estremi atto di conferimento incarico

Tipo di procedura 

eseguita per la 

selezione

Numero partecipanti 

alla procedura

Curriculum 

Vitae (allegato)

15 Notaio Stefano Scaldaferri 14/03/2019

Procedura di trasferimento dei complessi aziendali facenti capo a INNSE Cilindri S.r.l. in A.S.: prestazioni 

professionali relative a: predisposizione e ricevimento del verbale di apertura delle manifestazioni di interesse e 

affidamento in deposito delle relative buste; consulenza per la predisposizione della minuta dell’atto di cessione, 

compreso l’aggiornamento degli accertamenti ipotecari e catastali; predisposizione e ricevimento del verbale 

di apertura delle offerte e affidamento in deposito delle relative buste. 

31/10/2019                                                     4.281,89 
 Già fornitore di 

consulenza notarile 
Presentazione

16 Rothschild &Co. Italia S.p.A. 03/04/2019 operazione di cessione dei rami di azienda di Innse Cilindri Srl in AS.

Contratto 

tacitamente 

rinnovato di 3 

mesi salvo 

disdetta con 

preavviso di 1 

mese

 Compenso mensile di 7.500 euro 

Estensione e rettifica 

contratto precedente 

per limitazione incarico 

Presentazione

*Incarico già pubblicato nella sezione "Trasparenza" Ilva in quanto riferito ad attività svolte comulativamente nell'interesse delle Società del Gruppo Ilva ammesse alla procedura di Amministrazione Straordinaria e  fatturate per competenza a ciascuna legal entity.

http://download.ilvainas.com/incarichi/letteradipresentazioneNotaioScaldaferri.pdf
http://download.ilvainas.com/incarichi/IntroduzioneaRothschildItalia.pdf

