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AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA di OPERA21 S.P.A. 
COMMISSARIO STRAORDINARIO: prof. avv. Alberto Stagno d’Alcontres 
TRIBUNALE DI MILANO-GIUDICE DELEGATO Dott.ssa Caterina Macchi 

 
 
On.le Comitato sorveglianza di Opera21 s.p.a. 
In Persona del suo presidente 
avv. Ezio Zani 

 

 

Istanza per il pagamento della parcella emessa dal Consulente Sabatino Giordano 

 

L’istante prof. avv. Alberto Stagno d’Alcontres, nominato Commissario Straordinario della procedura 

ex D.lgs. n. 270/99, disposta a carico della società Opera 21 s.p.a., con sede in Milano, via Fratelli 

Ruffini 10, dal Tribunale di Milano con sentenza n. 702/13 e n. 1/2013, depositata il 16 Luglio 2013 

 

Premesso che 

 

il Tribunale di Milano, con la sentenza n. 702/13 dell’11 luglio 2013 e depositata il 16 Luglio 2013, ha 

dichiarato lo stato di insolvenza di Opera21 spa, ha nominato la dott.ssa Caterina Macchi quale 

Giudice Delegato della procedura e ha affidato la gestione ordinaria della società al commissario 

giudiziale. 

 

Con decreto del 27 novembre 2013, il Ministro dello Sviluppo Economico ha ammesso la OPERA21 

s.p.a. alla procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, 

nominando il sottoscritto prof. avv. Alberto Stagno d'Alcontres, Commissario Straordinario di 

OPERA21 s.p.a.. 

 

Che in data 18 Dicembre 2014 il dott. Sabatino Giordano è stato nominato con carattere d’urgenza, 

consulente della procedura, a causa del recesso dall’incarico senza preavviso da parte del precedente 

studio di consulenza Terrazzini. 

Pertanto, dovendo procedere, a seguito della cessione del complesso aziendale, con il licenziamento 

collettivo ex artt. 4 e 24 L 223/91, ed alla ricollocazione dei dipendenti di O21 in esecuzione degli 

accordi sindacali, del 2.12.14 ex art. 47 l. 428/90si è proceduto ad affidare il suddetto incarico allo 



  

 
 

studio Giordano e con successiva istanza del 19 Dicembre 2015 è stato chiesto a Codesto On.le 

Comitato di Sorveglianza la ratifica della suddetta nomina. 

Lo studio Giordano, ad oggi ad assiste la procedura con solerzia nelle varie questioni burocratiche, 

quali predisposizione ed invio telematico di dichiarazioni fiscali, compilazione dei modelli sr52 a 

favore degli ex dipendenti di o21, ha emesso la pro forma del 2 maggio 2017 per un totale di € 

8.523,40 per attività meglio descritte nella suddetta pro forma. 

Che il sottoscritto Commissario ha verificato preliminarmente che la pro forma allegata è stata redatta 

in conformità alle indicazioni fornite dal Comitato di Sorveglianza con parere del 23 Luglio 2014 in 

materia di fatturazione e che la richiesta da parte del dott. Sabatino Giordano appare congrua anche 

rispetto alle prestazioni effettivamente rese dal professionista ed indicate nelle pro forma in virtù 

dell’incarico accordato  

 

 

 

Tutto ciò premesso  

 

Rivolge rispettosa ISTANZA affinché Codesto Ill.mo Comitato, voglia esprimere parere favorevole 

autorizzando il sottoscritto a procedere al pagamento della pro forma allegata. 

 

Allega: 

1) Copia  pro forma;  

 

Palermo, 19 Ottobre 2017 

 

Il Commissario Straordinario di Opera21 spa in A.S. 

prof. avv. Alberto Stagno d’Alcontres 

 

 

 

 


