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RIBUNALE DI MILANO 

Aw. LIA CAMPIONE 
CLIFFORD CHANCE 

STUDIO LEGALE 
P.tta Bossi, 3-20121 MILANO 

Tel. 02/806341 - Fax 02/80634200 

OPERA 21 SPA in Amministrazione Straordinaria (n. 1/2013) 

ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO DELLA 

PARCELLA DEL PROFESSIONISTA 

La sottoscritta avv. Lia Campione, in qualità di referente della procedura 

Opera 21 SpA, nominata con istanza depositata in data 5 agosto 2013, 

chiede 

all'Ill.mo prof. avv. Alberto Stagno D'Alcontres di voler autorizzare il 

pagamento della parcella allegata riguardante le spese legali maturate in 

relazione all'attività di seguito descritta: 

premesso 

- che ad oggi l'avv. Lia Campione ha svolto, ulteriore attività di assistenza e 

supporto alla procedura ed al commissario, tra le quali si indicano (i) accessi 

o ~ in Tribunale, (ii) depositi istanze, (iii) partecipazione udienze di verifica 
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~ ~ tardive, (iv) colloqui con il Giudice in relazione ad istanze di correzione dello 
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§ "§ passivo esecutivo (vi) aggiornamento sito web Tribunale Fallimentare. Per 
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tali attività ha maturato i seguenti diritti e onorari, come da proposta di 

parcella allegata: 

DIRITTI IMPORTO 

Posizione e archivio € 103,00 

Disamina € 26,00 

Accessi in Cancelleria (12) € 312,00 
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Deposito atti in cancelleria ( 6) € 156,00 

Partecipazione udienze di verifica €206,00 

tardive (2) 

Vari colloqui con il Giudice (4) € 412,00 

Corrispondenza varia con il cliente € 103,00 

Aggiornamento sito web Tribunale €103,00 

Fallimentare 

Totale € 1421,00 

ONORARI 

Studio e consultazioni € 840,00 

Consultazione con il cliente € 425,00 

Partecipazione udienze (2) € 340,00 

Assistenza vana (cancelleria, sito € 300,00 

web, ufficiali giudiziari) 

TOTALE € 1.900,00 

SPESE 

Marche da bollo € 504,18 

Corrieri € 121,78 

Costo agenzia € 336,42 

TOTALE € 962,38 
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Diritti € 1.421,00 

Onorari € 1.900,00 

Spese € 962,38 

CPA4% € 171,34 

Totale imponibile € 4.454,72 

IVA22% € 980,04 

Totale € 5.434,75 

R.A. €- 856,68 

Totale € 4.578,08 

Tutto ciò premesso, 

CHIEDE 

L'autorizzazione a procedere al pagamento della parcella allegata 

contestualmente all'emissione della relativa fattura. 

Con osservanza. 

Milano, 3 aprile 2015 

Aw~~~Q 
Visto per autorizzazione 

Prof. Avv. Alberto Stagno D'Alcontres 
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