AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA N. 2/2020 – “PRECA BRUMMEL S.P.A.”
COMMISSARIO STRAORDINARIO: DOTT. MAURIZIO DE FILIPPO
PEC: AS2.2020MILANO@PECAMMINISTRAZIONESTRAORDINARIA.IT

ROMA, 6 MAGGIO 2022
Egregio Avvocato
Beatrice Fimiani
PEC: beatrice.fimiani@legalmail.it

LETTERA A MEZZO POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

OGGETTO: INVITO ALLA PARTECIPAZIONE A PROCEDURA DI SELEZIONE PER AFFIDAMENTO DI
INCARICO PROFESSIONALE

La Società Preca Brummel S.p.A. ammessa con Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico
alla procedura di amministrazione straordinaria ex art. 30 del D.Lgs. 8 luglio 1999, n. 270, in
persona del Commissario Straordinario Dott. Maurizio De Filippo
PREMESSO CHE

- il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 28 luglio 2016, all’articolo 1,
stabilisce i principi e le direttive cui devono attenersi i Commissari nella scelta degli esperti la
cui opera è richiesta per esigenze della Procedura, tra cui il rispetto delle previsioni in tema di
incompatibilità, del criterio di rotazione, nonché del principio di trasparenza, stabilendo, tra
l’altro, la previa acquisizione di almeno tre preventivi da esperti professionisti a cui si intende
affidare incarico;
- la Procedura ha esigenza di:
1. promuovere ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione Tributaria
Regionale del Veneto n. 152/1/22 del 2 febbraio 2022, avente ad oggetto l’avviso di
rettifica dell’accertamento, Prot. n. 15764/R.U., per maggiori diritti doganali (dazi ed IVA)
ed interessi maturati pari ad Euro 785,38 ed il relativo atto di contestazione n. 135100-2362011 per Euro 1.200,00, notificati alla Società dall’Agenzia delle Dogane – Ufficio delle
Dogane di Vicenza; il termine per l’impugnazione è il 2 settembre 2022.
2. costituirsi nel giudizio dinanzi la Corte di Cassazione, promosso dall’Agenzia delle
Dogane – Ufficio delle Dogane di La Spezia avverso la sentenza della Commissione
Tributaria Regionale della Liguria n. 942/1/21 del 3 dicembre 2021, avente ad oggetto una

AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA N. 2/2020 – “PRECA BRUMMEL S.P.A.”
COMMISSARIO STRAORDINARIO: DOTT. MAURIZIO DE FILIPPO
PEC: AS2.2020MILANO@PECAMMINISTRAZIONESTRAORDINARIA.IT

serie di avvisi di accertamento per maggiori diritti doganali e interessi pari ad € 121.360,10
e sanzioni pari ad € 106.680,30; il controricorso dovrà essere presentato entro e non
oltre il 10 giugno 2022.
LA INVITA

a

partecipare

alla

procedura

di

selezione

ed

a

presentare

all’indirizzo

Pec

as2.2020milano@pecamministrazionestraordinaria.it entro e non oltre le ore 13:00 dell’ 11
maggio 2022 la sua migliore offerta economica per assumere il patrocinio della Procedura in
ciascuno dei suindicati giudizi, con la precisazione che, ai sensi del sopra indicato decreto del
Ministero dello Sviluppo Economico del 28 luglio 2016, il compenso è di regola determinato,
fatti salvi i casi di particolare complessità o urgenza dell’incarico, in misura non superiore ai
valori medi di cui al D.M. n. 155/2014, ridotti del 50%.
Si chiede, inoltre, di allegare il proprio curriculum vitae aggiornato, copia della polizza
assicurativa per i rischi connessi all’esercizio dell’attività professionale, nonché una attestazione
sia sull’inesistenza di cause di incompatibilità, in analogia a quanto previsto dall’art. 38, comma
1 bis, del D. Lgs. 270/1999, sia sull’insussistenza di conflitti di interesse con l’Organo
commissariale o con altri Organi della Procedura stessa.
Resta inteso che la S.V. sarà tenuta ad aggiornare costantemente la Procedura sull’attività svolta
in relazione all’incarico conferito.
Si precisa, infine, che per garantire l’affidamento degli incarichi al maggior numero di
professionisti, interessati e di fiducia della Procedura, in caso di mancata presentazione
dell’offerta, il nominativo non sarà più inserito in futuri inviti.
Distinti saluti.
Il Commissario Straordinario
Dott. Maurizio De Filippo

AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA N. 2/2020 – “PRECA BRUMMEL S.P.A.”
COMMISSARIO STRAORDINARIO: DOTT. MAURIZIO DE FILIPPO
PEC: AS2.2020MILANO@PECAMMINISTRAZIONESTRAORDINARIA.IT

ROMA, 6 MAGGIO 2022
Egregio Avvocato
Luca Giancola
PEC: lucagiancola@ordineavvocatiroma.org

LETTERA A MEZZO POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

OGGETTO: INVITO ALLA PARTECIPAZIONE A PROCEDURA DI SELEZIONE PER AFFIDAMENTO DI
INCARICO PROFESSIONALE

La Società Preca Brummel S.p.A. ammessa con Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico
alla procedura di amministrazione straordinaria ex art. 30 del D.Lgs. 8 luglio 1999, n. 270, in
persona del Commissario Straordinario Dott. Maurizio De Filippo
PREMESSO CHE

- il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 28 luglio 2016, all’articolo 1,
stabilisce i principi e le direttive cui devono attenersi i Commissari nella scelta degli esperti la
cui opera è richiesta per esigenze della Procedura, tra cui il rispetto delle previsioni in tema di
incompatibilità, del criterio di rotazione, nonché del principio di trasparenza, stabilendo, tra
l’altro, la previa acquisizione di almeno tre preventivi da esperti professionisti a cui si intende
affidare incarico;
- la Procedura ha esigenza di:
1. promuovere ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione Tributaria
Regionale del Veneto n. 152/1/22 del 2 febbraio 2022, avente ad oggetto l’avviso di
rettifica dell’accertamento, Prot. n. 15764/R.U., per maggiori diritti doganali (dazi ed IVA)
ed interessi maturati pari ad Euro 785,38 ed il relativo atto di contestazione n. 135100-2362011 per Euro 1.200,00, notificati alla Società dall’Agenzia delle Dogane – Ufficio delle
Dogane di Vicenza; il termine per l’impugnazione è il 2 settembre 2022.
2. costituirsi nel giudizio dinanzi la Corte di Cassazione, promosso dall’Agenzia delle
Dogane – Ufficio delle Dogane di La Spezia avverso la sentenza della Commissione
Tributaria Regionale della Liguria n. 942/1/21 del 3 dicembre 2021, avente ad oggetto una

AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA N. 2/2020 – “PRECA BRUMMEL S.P.A.”
COMMISSARIO STRAORDINARIO: DOTT. MAURIZIO DE FILIPPO
PEC: AS2.2020MILANO@PECAMMINISTRAZIONESTRAORDINARIA.IT

serie di avvisi di accertamento per maggiori diritti doganali e interessi pari ad € 121.360,10
e sanzioni pari ad € 106.680,30; il controricorso dovrà essere presentato entro e non
oltre il 10 giugno 2022.
LA INVITA

a

partecipare

alla

procedura

di

selezione

ed

a

presentare

all’indirizzo

Pec

as2.2020milano@pecamministrazionestraordinaria.it entro e non oltre le ore 13:00 dell’ 11
maggio 2022 la sua migliore offerta economica per assumere il patrocinio della Procedura in
ciascuno dei suindicati giudizi, con la precisazione che, ai sensi del sopra indicato decreto del
Ministero dello Sviluppo Economico del 28 luglio 2016, il compenso è di regola determinato,
fatti salvi i casi di particolare complessità o urgenza dell’incarico, in misura non superiore ai
valori medi di cui al D.M. n. 155/2014, ridotti del 50%.
Si chiede, inoltre, di allegare il proprio curriculum vitae aggiornato, copia della polizza
assicurativa per i rischi connessi all’esercizio dell’attività professionale, nonché una attestazione
sia sull’inesistenza di cause di incompatibilità, in analogia a quanto previsto dall’art. 38, comma
1 bis, del D. Lgs. 270/1999, sia sull’insussistenza di conflitti di interesse con l’Organo
commissariale o con altri Organi della Procedura stessa.
Resta inteso che la S.V. sarà tenuta ad aggiornare costantemente la Procedura sull’attività svolta
in relazione all’incarico conferito.
Si precisa, infine, che per garantire l’affidamento degli incarichi al maggior numero di
professionisti, interessati e di fiducia della Procedura, in caso di mancata presentazione
dell’offerta, il nominativo non sarà più inserito in futuri inviti.
Distinti saluti.
Il Commissario Straordinario
Dott. Maurizio De Filippo

AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA N. 2/2020 – “PRECA BRUMMEL S.P.A.”
COMMISSARIO STRAORDINARIO: DOTT. MAURIZIO DE FILIPPO
PEC: AS2.2020MILANO@PECAMMINISTRAZIONESTRAORDINARIA.IT

ROMA, 6 MAGGIO 2022
Egregio Avvocato
Pierluigi Muccari
PEC: pierluigi.muccari@avvocaticatanzaro.legalmail.it

LETTERA A MEZZO POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

OGGETTO: INVITO ALLA PARTECIPAZIONE A PROCEDURA DI SELEZIONE PER AFFIDAMENTO DI
INCARICO PROFESSIONALE

La Società Preca Brummel S.p.A. ammessa con Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico
alla procedura di amministrazione straordinaria ex art. 30 del D.Lgs. 8 luglio 1999, n. 270, in
persona del Commissario Straordinario Dott. Maurizio De Filippo
PREMESSO CHE

- il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 28 luglio 2016, all’articolo 1,
stabilisce i principi e le direttive cui devono attenersi i Commissari nella scelta degli esperti la
cui opera è richiesta per esigenze della Procedura, tra cui il rispetto delle previsioni in tema di
incompatibilità, del criterio di rotazione, nonché del principio di trasparenza, stabilendo, tra
l’altro, la previa acquisizione di almeno tre preventivi da esperti professionisti a cui si intende
affidare incarico;
- la Procedura ha esigenza di:
1. promuovere ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione Tributaria
Regionale del Veneto n. 152/1/22 del 2 febbraio 2022, avente ad oggetto l’avviso di
rettifica dell’accertamento, Prot. n. 15764/R.U., per maggiori diritti doganali (dazi ed IVA)
ed interessi maturati pari ad Euro 785,38 ed il relativo atto di contestazione n. 135100-2362011 per Euro 1.200,00, notificati alla Società dall’Agenzia delle Dogane – Ufficio delle
Dogane di Vicenza; il termine per l’impugnazione è il 2 settembre 2022.
2. costituirsi nel giudizio dinanzi la Corte di Cassazione, promosso dall’Agenzia delle
Dogane – Ufficio delle Dogane di La Spezia avverso la sentenza della Commissione
Tributaria Regionale della Liguria n. 942/1/21 del 3 dicembre 2021, avente ad oggetto una

AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA N. 2/2020 – “PRECA BRUMMEL S.P.A.”
COMMISSARIO STRAORDINARIO: DOTT. MAURIZIO DE FILIPPO
PEC: AS2.2020MILANO@PECAMMINISTRAZIONESTRAORDINARIA.IT

serie di avvisi di accertamento per maggiori diritti doganali e interessi pari ad € 121.360,10
e sanzioni pari ad € 106.680,30; il controricorso dovrà essere presentato entro e non
oltre il 10 giugno 2022.
LA INVITA

a

partecipare

alla

procedura

di

selezione

ed

a

presentare

all’indirizzo

Pec

as2.2020milano@pecamministrazionestraordinaria.it entro e non oltre le ore 13:00 dell’ 11
maggio 2022 la sua migliore offerta economica per assumere il patrocinio della Procedura in
ciascuno dei suindicati giudizi, con la precisazione che, ai sensi del sopra indicato decreto del
Ministero dello Sviluppo Economico del 28 luglio 2016, il compenso è di regola determinato,
fatti salvi i casi di particolare complessità o urgenza dell’incarico, in misura non superiore ai
valori medi di cui al D.M. n. 155/2014, ridotti del 50%.
Si chiede, inoltre, di allegare il proprio curriculum vitae aggiornato, copia della polizza
assicurativa per i rischi connessi all’esercizio dell’attività professionale, nonché una attestazione
sia sull’inesistenza di cause di incompatibilità, in analogia a quanto previsto dall’art. 38, comma
1 bis, del D. Lgs. 270/1999, sia sull’insussistenza di conflitti di interesse con l’Organo
commissariale o con altri Organi della Procedura stessa.
Resta inteso che la S.V. sarà tenuta ad aggiornare costantemente la Procedura sull’attività svolta
in relazione all’incarico conferito.
Si precisa, infine, che per garantire l’affidamento degli incarichi al maggior numero di
professionisti, interessati e di fiducia della Procedura, in caso di mancata presentazione
dell’offerta, il nominativo non sarà più inserito in futuri inviti.
Distinti saluti.
Il Commissario Straordinario
Dott. Maurizio De Filippo

