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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 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

2 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

3 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

4 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

5 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

6 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

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

Tipo di procedura 

eseguita per la 

selezione

Numero partecipanti 

alla procedura

Curriculum 

Vitae (allegato)

http://download.ilvainas.com/incarichi/CurriculaSchiavone.pdf
http://download.ilvainas.com/incarichi/PresentazioneTRIFIRO.pdf
http://download.ilvainas.com/incarichi/CV_Avv_Annoni_Clarich.pdf
http://download.ilvainas.com/incarichi/CV_Avv_Annoni_Clarich.pdf
http://download.ilvainas.com/incarichi/CV_Avv_Annoni_Clarich.pdf
http://download.ilvainas.com/incarichi/CV_Avv_Annoni_Clarich.pdf


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 ILVA S.P.A.

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)

7 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

8 Intralinks 15/11/2019 Messa a disposizione della piattaforma tecnologica per la gestione della virtual data room. 6 mesi  Euro 80.000 
 Già fornitore per lo 

stesso servizio 
Affidamento diretto Presentazione

9 Studio Legale Marraffa 27/01/2020
Assistenza legale nei giudizi di opposizione allo stato passivo ed eventuali correlati giudizi davanti alla Corte di 

Cassazione.

 fino ad esito del 

giudizio  

 Euro 41.800 per 60 giudizi di 

opposizione e 6 giudizi di Cassazione 

 selezione mediante 

invito a presentare 

offerta 

7 CV 

10
Studio Legale Gattai, Minoli, Agostinelli & 

Partners
27/01/2020

Contratto e relativo addendum del 15/9/2020 afferente all'assistenza legale nei giudizi di stato passivo, di 

opposizione ed eventuali correlati giudizi davanti alla Corte di Cassazione.

 fino ad esito del 

giudizio  

 Euro 42.000 per 60 giudizi di 

opposizione e 6 giudizi di Cassazione 

oltre a tutte le nuove posizioni che 

dovessero insorgere e che saranno 

regolate ai sensi del contratto e 

relativo addendum. 

 selezione mediante 

invito a presentare 

offerta 

7 Presentazione

11
Bonelli Erede Lombardi Pappalardo - 

Studio Legale
01/07/2020

Assistenza e consulenza legale continuativa per le questioni di diritto fallimentare, civile, commerciale, societario 

e amministrativo.
30/06/2021

 Compenso di Euro 20.000 mensili oltre 

a spese generali e cassa forense 

 Già fornitore di 

assistenza e 

consulenza legale-

rinnovo 

Affidamento diretto presentazione

12
Bonelli Erede Lombardi Pappalardo - 

Studio Legale
01/07/2020

Assistenza e consulenza legale in favore dei Commissari e delle società del Gruppo Ilva nei rapporti con le società 

del Gruppo ArcelorMittal relativamente alla gestione del rapporto di affitto pendente , predisposizione di 

comunicazioni e/o documenti legali in sede stragiudiziale che si rendessero necessari, oltre che l'assistenza 

all’eventuale rimodulazione del contratto in essere ovvero la redazione di nuovi accordi con AM InvestCo Italy 

S.p.A. o società da questa controllate.

30/06/2021
 Compenso di Euro 50.000 mensili oltre 

a spese generali e cassa forense 

 Già fornitore di 

assistenza e 

consulenza legale-

rinnovo 

Affidamento diretto presentazione

13 Notaio Mario De Angelis 04/12/2020

Prestazioni professionali relative a: aggiornamento accertamenti ipotecari e catastali sullo stabilimento di Varzi; 

predisposizione e ricevimento del verbale di apertura delle buste delle offerte con deposito delle relative buste; 

predisposizione della minuta dell’atto di cessione.

31/12/2021  Euro 10.500 
 Già fornitore di 

consulenza notarile 
CV

14 Notaio Mario De Angelis 04/12/2020

Prestazioni professionali relative a: aggiornamento accertamenti ipotecari e catastali sullo stabilimento di Torino; 

predisposizione e ricevimento del verbale di apertura delle buste delle offerte con deposito delle relative buste; 

predisposizione della minuta dell’atto di cessione.

31/12/2021  Euro 10.500 
 Già fornitore di 

consulenza notarile 
CV

http://download.ilvainas.com/incarichi/CV_Avv_Annoni_Clarich.pdf
http://download.ilvainas.com/incarichi/PresentazioneIntralinks.pdf
http://download.ilvainas.com/incarichi/CV_Roberto_Marraffa.pdf
http://download.ilvainas.com/incarichi/Presentazione_gattai.pdf
http://download.ilvainas.com/incarichi/Presentazione_Studio_Bonelli_Erede_with_Lombardi.pdf
http://download.ilvainas.com/incarichi/Presentazione_Studio_Bonelli_Erede_with_Lombardi.pdf
http://download.ilvainas.com/incarichi/curriculumNotaioDeAngelis.pdf
http://download.ilvainas.com/incarichi/curriculumNotaioDeAngelis.pdf


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 ILVA S.P.A.

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)

15
Bonelli Erede Lombardi Pappalardo - 

Studio Legale
01/07/2021

Assistenza e consulenza legale continuativa per le questioni di diritto fallimentare, civile, commerciale, societario 

e amministrativo.
30/06/2022

 Compenso di Euro 20.000 mensili oltre 

a spese generali e cassa forense 

 Già fornitore di 

assistenza e 

consulenza legale-

proroga 

Affidamento diretto presentazione

16
Bonelli Erede Lombardi Pappalardo - 

Studio Legale
01/07/2021

Assistenza e consulenza legale in favore dei Commissari e delle società del Gruppo Ilva nei rapporti con le società 

del Gruppo ArcelorMittal (ora Gruppo Acciaierie d’Italia- AdI) relativamente alla gestione del rapporto di affitto 

pendente , predisposizione di comunicazioni e/o documenti legali in sede stragiudiziale che si rendessero 

necessari, oltre che l'assistenza all’eventuale rimodulazione del contratto in essere ovvero la redazione di nuovi 

accordi con AM InvestCo Italy S.p.A. (ora Acciaierie d’Italia Holding S.p.A.) o società da questa controllate.

30/06/2022
 Compenso di Euro 45.000 mensili oltre 

a spese generali e cassa forense 

 Già fornitore di 

assistenza e 

consulenza legale-

proroga 

Affidamento diretto presentazione

17 Notaio Mario De Angelis 21/07/2021
Assistenza notarile per la nuova procedura di vendita del compendio immobiliare di Torino con revisione del 

contratto per recepimento delle prescrizioni contenute nella autorizzazione ministeriale alla aggiudicazione 
31/01/2022  Euro 6.000 

 Già fornitore di 

consulenza notarile 
CV

18 PRELIOS VALUATIONS SERVICE S.p.A. 01/12/2021 aggiornamento della perizia giurata di valutazione immobile di Torino 30/12/2021  Euro 4.000 

 aggiornamento  

perizia rispetto ad 

incarico precedente 

19 Praxi Spa 24/02/2022

Redazione di una perizia valutativa dei beni, impianti, macchinari o complessi aziendali della Società su cui è 

stata iscritta ipoteca volontaria derivante da concessione di garanzia di finanziamento a favore di Banca Intesa 

Sanpaolo IMI e privilegio speciale ex art. 46 del TUB.

30 giorni 

lavorativi dalla 

data di 

accettazione 

dell’Incarico.

 Euro 85.000+  Euro 1.000 di spese di 

asseverazione della Perizia 

 selezione mediante 

invito a presentare 

offerta 

17 CV

20
Bonelli Erede Lombardi Pappalardo - 

Studio Legale

17-

20/05/2022

Assistenza e consulenza legale continuativa per le questioni di diritto fallimentare, civile, commerciale, societario 

e amministrativo; redazione di ricorsi, istanze e comunicazioni al Ministero dello Sviluppo Economico e al Tribunale 

competente ai sensi della normativa applicabile; redazione di istanze al Giudice Delegato per il rilascio di 

autorizzazioni necessarie alla Procedura; assistenza legale su tutte le tematiche di diritto fallimentare; assistenza 

nelle problematiche legali concernenti i contratti in essere, tra l’altro, con clienti fornitori e l’assistenza nei rapporti 

con le controparti; assistenza nelle problematiche legali relative al monitoraggio e alla realizzazione del 

programma; la cessione di beni e di rami d’azienda di società del Gruppo ed ogni altra attività accessoria e 

strumentale alle voci che precedono.

durata massima 

triennale -

01/07/2025

 compenso omnicomprensivo annuo 

pari ad € 100.000,00 

 selezione mediante 

invito a presentare 

offerta 

5 Presentazione

21
Bonelli Erede Lombardi Pappalardo - 

Studio Legale

17-

20/05/2022

Assistenza e consulenza legale in favore dei Commissari e delle società del Gruppo Ilva nei rapporti con le società 

del Gruppo ArcelorMittal (ora Gruppo Acciaierie d’Italia- AdI) relativamente alla gestione del rapporto di affitto 

con obbligo di acquisto di rami d’azienda in essere , predisposizione di comunicazioni e/o documenti legali in 

sede stragiudiziale che si rendessero necessari, oltre che l'assistenza all’eventuale rimodulazione del contratto in 

essere ovvero la redazione di nuovi accordi con AM InvestCo Italy S.p.A. (ora Acciaierie d’Italia Holding S.p.A.) o 

società da questa controllate.

durata massima 

triennale -

01/07/2025

 compenso omnicomprensivo annuo 

pari ad € 200.000,00 

 selezione mediante 

invito a presentare 

offerta 

5 Presentazione

http://download.ilvainas.com/incarichi/Presentazione_Studio_Bonelli_Erede_with_Lombardi.pdf
http://download.ilvainas.com/incarichi/Presentazione_Studio_Bonelli_Erede_with_Lombardi.pdf
http://download.ilvainas.com/incarichi/curriculumNotaioDeAngelis.pdf
http://download.ilvainas.com/incarichi/CV_Praxi.pdf
http://download.ilvainas.com/incarichi/bonelli_erede.pdf
http://download.ilvainas.com/incarichi/bonelli_erede.pdf


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 ILVA S.P.A.

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)

22 Curtis- Mallet-Prevost, Colt & Mosle LLP 17/05/2022

Assistenza e consulenza legale in favore di Commissari Straordinari e del Gruppo relativamente a: gestione degli 

aspetti ed interrelazioni giuridiche dei finanziamenti statali rispetto alla procedura di amministrazione straordinaria 

di Ilva S.p.A; assistenza in un eventuale confronto con le Istituzioni Italiane e dell'Unione Europea ai fini 

dell'implementazione dell'accordo del contratto d'affitto con obbligo di acquisto di rami d'azienda tra Ilva ed AM 

InvestCo Italy S.p.A.- oggi Acciaierie d'Italia- AdI; assistenza legale e negoziale nell'ambito del processo di 

rinegoziazione dei tassi d'interesse  applicabili ai finanziamenti erogati nei confronti di Ilva; ogni altra attività 

accessoria e strumentale a quanto precede.

durata massima 

triennale -

01/07/2025

 compenso omnicomprensivo annuo 

pari ad € 102.000,00 

 selezione mediante 

invito a presentare 

offerta 

6 CV

http://download.ilvainas.com/incarichi/CV_Curtis_Mallet-Prevost_ColtMosle_LLP.pdf

