
 
 

 

 
 

COSTRUZIONI ITALIA LABARO C.I.L.  S.P.A. IN AMMINISTRAZIONE 

STRAORDINARIA 

 

******** 

 

INVITO A PARTECIPARE ALLA SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO 

PROFESSIONALE PER L’IMPUGNAZIONE PER CASSAZIONE DELLA SENTENZA EMESSA DALLA 

CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DELLA LOMBARDIA N. 3690/2022 DEL 19.9.2022 (C.I.L. c/Comune di 

Casalmaiocco per IMU anni 2017 e 2018).  

 

 

 

Con il presente avviso, che viene pubblicato in conformità al D.M. 28.07.2016,  si invitano tutti i 

professionisti aventi i requisiti e le competenze professionali previsti dalla legge e che abbiano 

maturato specifica esperienza, a far pervenire a mezzo PEC all’indirizzo di posta elettronica 

certificata costruzioniitalialabarospa.2003roma@pecamministrazionestraordinaria.it il proprio 

preventivo - corredato da curriculum vitae e da specifica autorizzazione alla pubblicazione dei 

documenti trasmessi sul sito della procedura www.federicistirling-as.it - per assistere la società 

Costruzioni Italia Labaro S.p.A. in A.S. dinanzi la Corte di Cassazione  nella procedura giudiziale di 

impugnazione della sentenza sopra emarginata, nel termine del 28.3.2023. 

Nel rispetto delle esigenze di contenimento dei costi delle Procedure, l’offerta economica verrà 

calcolata secondo i parametri di cui alle tabelle allegate al D.M n.55 del 10/03/2014 con riduzione 

almeno del 50%, in conformità al D.M. 28 luglio 2016. 

Non saranno ritenute valide le candidature che non rispettino i requisiti di cui sopra.   

I preventivi dovranno pervenire, a pena di inammissibilità, entro e non oltre il 13.2.2023 ore 13:00 

secondo le modalità sopra indicate. 

La migliore offerta verrà selezionata da parte dei Commissari Straordinari sulla base delle valutazioni 

tecniche relative al Curriculum ed all’offerta economica, la stessa verrà sottoposta all’autorizzazione 

del Comitato di Sorveglianza ai sensi dell’art. 41, 2° comma, D. L. Vo n. 270/99.  

In caso di mancato conferimento dell’incarico professionale non seguirà alcuna comunicazione da 

parte della Procedura.  

L’incarico conferito sarà pubblicato in conformità all’art. 675, comma 1, della Legge n. 208/2015. 

      

 

I Commissari Straordinari 

 

Prof. Avv. Lucio Francario    Prof. Avv. Luigi Farenga            Prof. Avv. Attilio Zimatore 
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