
Nominativo - Denominazione
Estremi dell'atto di 

conferimento  dell'incarico
Ragione dell'incarico e oggetto della 

prestazione
Data Inizio Data Fine Compenso Previsto Tipo di Procedura 

PricewaterhouseCoopers 
S.p.A.

Autorizzazione del Comitato di 
Sorveglianza del 06/07/2017

Attività di verifica della correttezza delle 
scritture contabili della società e assistenza 

nella redazione del programma di cessione ai 
sensi dell'art. 54 e ss. D.Lgs 270/99

06/07/2017 31/12/2017 Euro 85.000
Procedura competitiva su invito a 

presentare offerte

Studio Legale Giliberti 
Triscornia e Associati 

Autorizzazione del Comitato di 
Sorveglianza del 06/07/2017

Assistenza nella predisposizione del 
programma di cessione, ai sensi dell'art. 54 e 

ss. D.Lgs 270/99 
06/07/2017 25/10/2017 Euro 20.000 

Procedura competitiva su invito a 
presentare offerte

Dott. Daniel Shotton
Autorizzazione del Comitato di 
Sorveglianza del 04/10/2017

Perizia di stima delle proprietà immobiliari della 
società

04/10/2017 06/11/2017 Euro 16.000
Procedura competitiva su invito a 

presentare offerte

Dott. Marco Costantini e Dott. 
Fabrizio Visconti

Prosecuzione Incarichi 
Pregressi

Attività di assistenza nei procedimenti dinanzi 
alla Commissione Tributaria Proviciale di Roma 
nn. (i) TK7060103420; (ii) TK7030103307; (iii) 

TK7030104164; (iv) TK70E0103440; (v) 
TK70E0103424; (vi) TK70E0103311; (vii) 
TK7030103900; (viii) TK70C0103403; (ix) 

TK70C0103302; (x) TK70C0103903. 

A partire dal 
10/03/2017

Chiusura 
contenzioso

Compensi previsti dal 
D.M. 55 del 2014, ai 

valori medi per 
l'attività espletata, 

ridotti del 50%. 

Affidamento diretto

Avv. Enrico De Santis
Prosecuzione Incarichi 

Pregressi

Attività di assistenza legale e difesa in giudizio 
dinanzi al Tribunale di Napoli per i 

procedimenti: (i) n.r.g. 19905/13 (Sipro/Migeco); 
(ii) n.r.g. 19907/13 (Sipro/Comm. Acta Caserta) - 

7852/17; (iii) n.r.g. 19909/13 (Sipro/Bacino) - 
9351/16; (iv) n.r.g. 21586/13 (Sipro/Comm. 
Acta Napoli) - 7850/17; (v) n.r.g. 21587/13 

(Sipro/Cons. Unico Bacino) - 7826/17. Attività di 
assistenza legale e difesa in giudizio dinanzi 

alla Corte d'Appello, n.r.g. 8481/17 (Sipro/Pres. 
Cons. Min). 

Incarico iniziato pre-
insolvenza 

Chiusura 
contenzioso

Patto quote lite (15% 
delle somme vinte)

Affidamento diretto

Incarichi di consulenza e collaborazione tecnica e professionale conferiti dalla procedura di amministrazione straordinaria di Sipro 
Sicurezza Professionale S.r.l. 

Pubblicazione ai sensi dell'articolo 15bis del D.lgs. 33/13



Avv. Enrico De Santis
Prosecuzione Incarichi 

Pregressi

Attività di assistenza legale e difesa in giudizio 
dinanzi al Tribunale di Roma per i procedimenti: 

(i) n.r.g. 55409/12 (Sipro/Comm. Acta 
Benevento) - 19836/16; (ii) n.r.g. 55434/12 
(Sipro/ Comm. Acta Avellino) - 8846/17; (iii) 

n.r.g. 55634/12 (Sipro/Presidenza Cons. 
Ministri); (iv) n.r.g. 55419/12 (Sipro/Comm. Acta 
Napoli); (v) n.r.g. 55424/12 (Sipro/Comm. Acta 

Caserta); (vi) n.r.g. 55429/12 (Sipro/Comm. 
Acta Salerno) - 874/15; (vii) n.r.g. 55621/12 
(Sipro/Consorzio Smaltimento Rifiuti) ; (viii) 

n.r.g. 55638/12 (Sipro/Cons. Unico Bacino); (ix) 
n.r.g. 55642 (Sipro/Migeco).

Incarico iniziato pre-
insolvenza 

Chiusura 
contenzioso

Patto quote lite (15% 
delle somme vinte)

Affidamento diretto

Studio Legale Perone e 
Salvatori

Prosecuzione di incarichi già 
conferiti:       (i) procura del 
30/11/2016; (ii) procura del 
25/07/2016; (iii) procura del 
04/05/2017; (iv) procura del 
04/05/2017; (v) procura del 
07/11/2017; (vi) incarico del 
5/10/2016; (vii) procura del 

06/09/2017; (viii) procura del 
06/10/2017; (ix) procura del 
06/10/2017; (x) procura del 
28/11/2017; (xi) incarico del 

26/09/2017

Attività di assistenza legale e difesa in giudizio 
dinanzi al Tribunale di Roma in materia diritto 

del lavoro per i procedimenti: (i) n.r.g. 
15078/2016 (Sipro/Bocci); (ii) n.r.g. 30714/2016 

(Sipro/Di Cresce); (iii) n.r.g. 43446/2016 
(Sipro/Reina); (iv) n.r.g. 43444/2016 
(Sipro/Cosentino); (v) n.r.g. 98/2017 
(Sipro/Arcusi); (vi) n.r.g. 33445/2016 
(Sipro/Venturi); (vii) n.r.g. 16462/16 

(Sipro/Spoto); (viii) n.r.g. 34555/2017 
(Sipro/Severini); (ix) n.r.g. 35253/2017 
(Sipro/De Martis); (x) n.r.g. 40128/2017 

(Sipro/Brenna); (xi) n.r.g. 3250/2017 
(Sipro/Modugno).

(i) memoria del 
30/12/2016; (ii) ric. in 
opp. 28/08/2016; (iii) 

deposito atto del 
13/09/2017; (iv) 
deposito atto del 
13/09/2017; (v) 

memoria del 
14,11,2017; (vi) 
deposito atto del 
12,10,2017; (vii) 

memoria del 
12/09/2017; (viii) ric. 

in opp. del 
20/10/2017; (ix) ric. in 
opp. del 25/10/2017; 

(x) ric. in opp. del 
04/12/2017; (xi) 
deposito atto del 

26/09/2017.

(i) interrotto 
12/07/2017; (ii) 

interrotto 
11/10/2017; (iii) 

estinto 19/10/2017; 
(iv) estinto 

19/10/2017; (v) in 
corso; (vi) 
interrotto il 

19/10/2017; (vii) in 
corso; (viii) in 

corso; (ix) in corso; 
(x) in corso; (xi) in 

corso.

Compensi previsti dal 
D.M. 55 del 2014, ai 

valori medi per 
l'attività espletata, 

ridotti del 50%. A tali 
compensi  vanno 

aggiunte le spese vive 
documentate 

(contributi unificati 
anticipati), nonché gli 
oneri di legge: spese 

generali (15%), C.P.A. 
(4 %) e IVA (22 %).

 Affidamento diretto

Avv. Pellegrino
Prosecuzione Incarichi 

Pregressi
Assistenza nel giudizio di appello dinanzi alla 
Corte d'Appello di Napoli n.r.g. 23943/2010

Incarico iniziato pre-
insolvenza 

Chiusura 
contenzioso

Compensi previsti dal 
D.M. 55 del 2014, ai 

valori medi per 
l'attività espletata, 

ridotti del 50%. 

Affidamento diretto



Studio Legale Giliberti 
Triscornia e Associati 

Autorizzazione del Comitato di 
Sorveglianza del 06/07/2017

Assistenza nella predisposizione e 
negoziazione del contratto di cessione dei 

complessi aziendali, assistenza nella 
predisposizione istanze  per la richiesta delle 
relative autorizzazioni, assistenza nelle fasi di 
signing e di closing, ivi inclusa la collazione di 
tutta la documentazione connessa e collegata 

ai contratti preliminari e definitivi di 
compravendita.

06/07/2017

Fino al closing 
dell'operazione di 

cessione dei 
complessi 
aziendali

Euro 75.000 
Procedura competitiva su invito a 

presentare offerte

Avv. Marialucrezia Turco
Prosecuzione Incarichi 

Pregressi

Attività di assistenza legale e difesa in giudizio 
dinanzi al Tribunale di Roma in materia di diritto 
del lavoro per i procedimenti: (i) n.r.g. 37634/15 

(Sipro/Parravano); (ii) n.r.g. 3150/16 
(Sipro/Antonucci); (iii) n.r.g. 32484/14 (Ministero 
del Lavoro/Sipro).Attività di assistenza legale e 
difesa in giudizio dinanzi alla Corte d'Appello di 

Roma in materia di diritto del lavoro per il 
procedimento n.r.g. 2656/14 (Sipro/Tofani).

Incarico iniziato pre-
insolvenza 

Chiusura 
contenzioso

Compensi previsti dal 
D.M. 55 del 2014, ai 

valori medi per 
l'attività espletata, 

ridotti del 50%. 

Affidamento diretto

Avv. Marialucrezia Turco
Prosecuzione Incarichi 

Pregressi

Attività di assistenza legale e difesa in giudizio 
dinanzi al Tribunale di Napoli in materia di diritto 

del lavoro per il procedimento (i) n.r.g. 
19639/15 (Sipro/Ioime); (ii) n.r.g. 23797/15 

(Sipro/Porpora); (iii) n.r.g. 16712/15 
(Sipro/Molaro).

Incarico iniziato pre-
insolvenza 

Chiusura 
contenzioso

Compensi previsti dal 
D.M. 55 del 2014, ai 

valori medi per 
l'attività espletata, 

ridotti del 50%. 

Affidamento diretto

Avv. Marialucrezia Turco
Prosecuzione Incarichi 

Pregressi

Attività di assistenza legale e difesa in giudizio 
dinanzi alla Corte d'Appello di Milano n.r.g. 

689/14 (Sipro/Iacoviello, Talassi, Mattinelli, DM 
Security, Securitalia).

Incarico iniziato pre-
insolvenza 

Chiusura 
contenzioso

Compensi previsti dal 
D.M. 55 del 2014, ai 

valori medi per 
l'attività espletata, 

ridotti del 50%. 

Affidamento diretto



Avv. Marialucrezia Turco
Prosecuzione Incarichi 

Pregressi

Attività di assistenza legale e difesa in giudizio 
dinanzi al Tribunale di Firenze in materia di 
diritto del lavoro per i procedimenti: (i) n.r.g. 

227/13 (Sipro/De Amicis); (ii) n.r.g. 22/16 
(Sipro/Bevilacqua); (iii) n.r.g. 3230/15 

(Sipro/Piscopo).

Incarico iniziato pre-
insolvenza 

Chiusura 
contenzioso

Compensi previsti dal 
D.M. 55 del 2014, ai 

valori medi per 
l'attività espletata, 

ridotti del 50%. 

Affidamento diretto

Dott. Giulia de Martino
Autorizzazione del Comitato di 
Sorveglianza del 20/12/2017

Perizia di stima del capitale economico del 
complesso aziendale della società

20/12/2017
Fine a termine 

dell'attività
Euro 25.000

Procedura competitiva su invito a 
presentare offerte

Avv. Clarizia
Prosecuzione Incarichi 

Pregressi

Attività di assistenza legale e difesa nel giudizio 
dinanzi al Tar Lazio-Roma, Sez. II quater, Rg. 
10407/17 avente ad oggetto l'annullamento 

della Deliberazione del Consiglio di 
Amministrazione di ATAC s.p.a. n. 13/2017, 

assunta nella seduta del 22.09.2017 e 
comunicata in data 27.09.2017, con la quale è 
stata disposta l’aggiudicazione definitiva del 
“servizio di gestione valori, titoli di viaggio e 

titoli di sosta oltre servizi connessi”.

30/10/2017
Chiusura 

contenzioso

Compensi previsti dal 
D.M. 55 del 2014, ai 

valori medi per 
l'attività espletata, 

ridotti del 50%. 

Affidamento diretto

Studio Legale Giliberti 
Triscornia e Associati 

Autorizzazione del Comitato di 
Sorveglianza del 06/07/2017

Assistenza nella redazione del progetto di stato 
passivo relativo a n. superiore a 800 domande, 

partecipazione alle udienze di stato passivo 
presso il Tribunale di Roma, esame delle 

tematiche giuridiche collegate

06/07/2017

Fino a 
predisposizione 

dello stato passivo 
esecutivo

Euro 20.000 
corrisposto;  Euro 

90.000 da 
corrispondersi ad 
esaurimento del 

mandato

Procedura competitiva su invito a 
presentare offerte



Avv. Antongiulio Agostinelli
Prosecuzione Incarichi 

Pregressi

Attività di assistenza legale e difesa nei giudizi 
mobiliari presso Tribunale di Roma: (i) n.r.g. 

16376/16 (Sipro/Cimignolo); (ii) n.r.g. 16377/16 
(Sipro/Amatrudo); (iii) n.r.g. 19463/16 

(Sipro/Perilli); (iv) n.r.g. 19471/16 
(Sipro/Gagliano); (v)  n.r.g. 184551/16 

(Sipro/Caruso); (vi) n.r.g. 20415/16 
(Sipro/Fiocchetta); (vii) n.r.g.  21409/16 
(Sipro/Montagna); (viii) n.r.g. 16133/16 

(Sipro/Gianini); (ix) n.r.g. 16134/16 
(Sipro/Cecchini); (x) n.r.g. 16135/16 
(Sipro/Pantini); (xi) n.r.g. 16136/16 
(Sipro/Zaralli); (xii) n.r.g. 22675/16 

(Sipro/Alfano); (xiii) n.r.g. 22707/16; 
(Sipro/Cambone); (xiv) n.r.g. 22709/16 
(Sipro/Pellegrini); (xv) n.r.g.11616/16 
(Sipro/Spoto); (xvi) n.r.g. 11062717 

(Sipro/Marte SPV S.r.l.); (xvii) n.r.g. 9469/17 
(Sipro/ Profamily S.p.A.); (xviii) n.r.g. 23373/16 

(Sipro/Giarrusso); (xix) n.r.g. 23422/16 
(Sipro/Tidei); (xx) n.r.g. 23476/16 

(Sipro/Peggion); (xxi) n.r.g. 378/15 (Sipro/ 
Appodia); (xxii) n.r.g. 24625/16 

(Sipro/Trionfera); (xxiii) n.r.g. 25107/16 
(Sipro/Findomestic); (xxiv) n.r.g. 13503/16 

(Sipro/Chiappini); (xxv) n.r.g. 25142/16 
(Sipro/Cass. di Ass. Sanitaria Integrativa). 

(i) 4/10/17; (ii) 
4/10/17; (iii) 

25/05/17; (iv) 
25/05/17; (v) 
30/05/17; (vi) 
01/06/17; (vii)  
14/06/17; (viii) 
15/06/17; (ix) 
15/06/17; (x) 
15/06/17; (xi) 
15/06/17; (xii) 
21/06/17; (xiii) 
21/06/17; (xiv) 
21/06/17; (xv) 
27/06/17; (xvi) 
07/07/17; (xvii) 
18/05/17; (xviii) 
11/07/17; (xix) 
11/07/17; (xx) 
11/07/17; (xxi) 
28/06/17; (xxii) 
26/07/17; (xxiii) 
20/09/17; (xxiv) 
25/09/17; (xxv) 

27/09/17.

Chiusura 
contenzioso

Compensi previsti dal 
D.M. 55 del 2014, ai 

valori medi per 
l'attività espletata, 

ridotti del 50%. 

Affidamento diretto

Avv. Antongiulio Agostinelli
Prosecuzione Incarichi 

Pregressi

Attività di assistenza legale e difesa nei giudizi 
mobiliari presso Tribunale di Roma: (i) n.r.g. 
1886/17 (Sipro/Staropoli); (ii) n.r.g. 4413/17 

(Sipro/Pili); (iii) n.r.g. 860/17 (Sipro/Petroni); (iv) 
n.r.g. 24616/17 (Sipro/Balzani); (v)  n.r.g. 

24619/16 (Sipro/Acunzo); (vi) n.r.g. 1979/17 
(Sipro/Nati); (vii) n.r.g.  2093/17 (Sipro/Savino); 
(viii) n.r.g. 18056/16 (Sipro/Di Tullio); (ix) n.r.g. 

4186/17 (Sipro/Banca Ifis S.p.A.); (x) n.r.g. 
1273/17 (Sipro/Antonini); (xi) n.r.g. 22657/16 

(Sipro/Masci).

(i) 10/10/17; (ii) 
24/10/17; (iii) 

27/10/2017; (iv) 
28/06/17; (v) 
28/06/17; (vi) 
03/11/17; (vii) 
15/09/17; (viii) 
15/09/17; (ix) 
15/09/17; (x) 
15/09/17; (xi) 

21/06/17. 

Chiusura 
contenzioso

50% dei valori di 
liquidazione medi 

previsti dal D.M. 55/14
Affidamento diretto

Avv. Antongiulio Agostinelli
Prosecuzione Incarichi 

Pregressi

Attività di assistenza legale e difesa giudizio di 
appello Corte d'Appello di Napoli per i 

procedimenti: (i) n.r.g. 3986/17 (Sipro/FIBE 
s.p.a e Presidenza del Consiglio dei Ministri); 

(ii) n.r.g. 4187/16 (Sipro/Savino).

(i) 18/10/2017; (ii) 
04/07/17.

Chiusura 
contenzioso

Compensi previsti dal 
D.M. 55 del 2014, ai 

valori medi per 
l'attività espletata, 

ridotti del 50%. 

Affidamento diretto



Studio Legale Giliberti 
Triscornia e Associati 

Autorizzazione del Comitato di 
Sorveglianza del 06/07/2017

Assistenza nella predisposizione delle fasi della 
procedura di vendita, dei disciplinari di gara per 

la raccolta delle manifestazioni di interesse e 
delle offerte vincolanti, assistenza nella 

predisposizione istanze  per la richiesta delle 
relative autorizzazioni.

06/07/2017

Fino alla 
pubblicazione del 
disciplinare per la 

raccolta delle 
offerte vincolanti 

Euro 75.000 
Procedura competitiva su invito a 

presentare offerte

Avv. Antongiulio Agostinelli
Prosecuzione Incarichi 

Pregressi

Attività di assistenza legale e difesa nella 
procedura di opposizione agli atti esecutivi 

avverso l'ordinanza di assegnazione somme 
emessa dal Tribunale di Roma n.r.g. 9469/17 - 

Profamily s.p.a.

18/10/2017
Chiusura 

contenzioso

Compensi previsti dal 
D.M. 55 del 2014, ai 

valori medi per 
l'attività espletata, 

ridotti del 50%. 

Affidamento diretto

Avv. Antongiulio Agostinelli
Procura alle liti post 

dichiarazione stato di insolvenza 

Attività di assistenza legale e difesa nel ricorso 
per decreto ingiuntivo presso il Tribunale di 

Roma n.r.g. 26707/17 (Sipro/Società 
Operazioni di Sicurezza S.r.l.)

10/03/2017
Chiusura 

contenzioso

Compensi previsti dal 
D.M. 55 del 2014, ai 

valori medi per 
l'attività espletata, 

ridotti del 50%. 

Affidamento diretto

Avv. Antongiulio Agostinelli
Prosecuzione Incarichi 

Pregressi

Attività di assistenza legale e difesa nel giudizio 
di primo grado davanti al Tribunale di Roma 

n.r.g. 31079/13 (Sipro/TEA Tecnologie Energia 
Ambiente S.r.l.)

04/07/2017
Chiusura 

contenzioso

Compensi previsti dal 
D.M. 55 del 2014, ai 

valori medi per 
l'attività espletata, 

ridotti del 50%. 

Affidamento diretto

Avv. Antongiulio Agostinelli
Prosecuzione Incarichi 

Pregressi
Accordo stragiudiziale posizione debitoria nei 

confronti di Reale Mutua - d.i. n. 10327/17
06/11/2017

Chiusura 
contenzioso

Compensi previsti dal 
D.M. 55 del 2014, ai 

valori medi per 
l'attività espletata, 

ridotti del 50%. 

Affidamento diretto

Dott. Daniele Gentili
Ratifica del Comitato di 

Sorveglianza del 24/01/2018
Consulenza amministrativa 01/06/2017 04/08/2017 Euro 20.000 Affidamento diretto

Dott. Daniele Gentili
Ratifica del Comitato di 

Sorveglianza del 24/01/2018
Consulenza amministrativa (proseguimento 

dell'incarico precedente)
03/10/2017 31/12/2017 Euro 10.000 Affidamento diretto


