Bologna, 16 marzo 2016

Via e-mail

Spett.le
Stefan S.r.l. unipersonale in A.S.
Via Cava ang. Via Pontalto 26
59100 Prato (Po)
c.a. Commissario Straordinario

OGGETTO: preventivo per attività di assistenza legale in azioni revocatorie fallimentari Tribunale di Prato –
cessioni di azienda a favore di Max Service e Risparmio Casa Invest

Preg.mo Commissario,
con riferimento all’oggetto, in allegato presento il miglior preventivo per il patrocinio legale della Procedura nelle
due azioni revocatorie fallimentari, per altrettante cessioni di ramo d’azienda, da promuovere avanti al Tribunale di
Prato, come da Vs mail del 15/03 u.s. cui rimando per quanto qui non riprodotto.
In particolare, specifico che:
-

-

Il preventivo concerne e ricomprende tutte e due le azioni radicande. Il valore di riferimento è quantificato
nella somma complessiva, indicata negli atti da revocare, pari 1.025.000,00;
Tenuto conto che l’analisi dell’elemento soggettivo e l’apparato istruttorio dovrebbero, almeno in parte,
coincidere con quanto verrà operato nelle sei revocatorie fallimentari da scopertura bancaria, già oggetto di
incarico difensionale, la quota in acconto viene conteggiata – una volta sola, senza aumenti legati alla
pluralità di cause – al 30% dei parametri ex DM 55/2014, per le sole voci “fase studio” e “fase introduttiva”;
La quota a saldo è parametrata a scaglioni percentuali progressivi, sulla base della somma effettivamente
revocata;
Il corrispettivi saranno eventualmente rimodulati, in base ai risultati dell'elaborazione contabile definitiva e
al valore delle azioni giudiziali da proporre effettivamente;
Il preventivo ha per oggetto il primo grado del giudizio;
Il preventivo comprende ogni voce di compenso, compreso il rimborso forfetario delle spese generali, ma
escluse anticipazioni per spese borsuali, oneri previdenziali e fiscali;
Le spese giudiziali eventualmente liquidate a favore della Procedura, all’esito del giudizio, saranno ad
appannaggio del difensore, al netto di quanto anticipato dalla Procedura nella quota in acconto.

Resto in attesa di riscontro, a disposizione per ogni chiarimento e informazione.
Con i migliori saluti

Avv. Alessandro Martini

