
INCARICO PROFESSIONALE  

 

 

I Commissari Straordinari informano: 

 

Di aver conferito, in data 4 marzo 2022, incarico professionale all’Avv. Mario Fantini con studio in 

Roma (RM) alla Via Attilio Regolo n. 19 per l’attività di consulenza e assistenza legale (giudiziale 

e/o stragiudiziale) da svolgere nell’interesse dell’Amministrazione Straordinaria.  

 

- La ragione dell’incarico risiede nella necessità di avviare un’azione revocatoria dei pagamenti  

della società Manitalidea S.p.A. in A.S. relativa alle posizioni di seguito elencate: 

 

- A.E.M. G. RECCHIA S.r.l.   

- ENGINEERING 365 S.r.l.  

- SIEL S.p.a.  

- BASSI REMO di BASSI STEFANIA & C. S.a.s.  

- MAJORANO CALABRIA S.r.l.  

- OUTLIERS S.r.l.  

- A.F. PROFESSIONISTI DEL PULITO di PALOMINO G.B. SANDRA 

 

-L’incarico avrà la durata necessaria dettata dall’iter dei tribunali competenti.  

 

-Il curriculum dell’Avv. Mario Fantini, esaminato ai fini dell’assegnazione dell’incarico, viene 

pubblicato nella presente sezione. 

 

-Gli importi da recuperare per le revocatorie sono i seguenti: 

 

Posizione A.E.M. G. RECCHIA S.r.l.   

valore controversia € 245.464,39 

 

Posizione ENGINEERING 365 S.r.l. 

valore controversia € 71.980,00 

 

Posizione SIEL S.p.a. 

valore controversia € 22.863,29 

 

Posizione BASSI REMO di BASSI STEFANIA & C. S.a.s.  

valore controversia € 4.729,30 

 

Posizione MAJORANO CALABRIA S.r.l.  

valore controversia € 4.091,63 

 

Posizione OUTLIERS S.r.l. 

valore controversia € 4.062,60 

 

Posizione A.F. PROFESSIONISTI DEL PULITO di PALOMINO G.B. SANDRA 

valore controversia € 7.936,25 

 

- L’incarico è stato affidato al professionista in questione al termine di una comparazione tra quattro 

preventivi di spesa richiesti ad altrettanti legali. L’offerta dell’Avv. Mario Fantini è risultata la 

migliore proponendo l’onorario minimo del tariffario forense in caso di esito positivo ed il minimo 



decurtato del 10% in caso di esito negativo. Unitamente al miglior preventivo è stato esaminato anche 

il curriculum del legale, laureato in Giurisprudenza presso l’Università La Sapienza di Roma dove si 

è specializzato in diritto tributario internazionale. Ha conseguito il titolo di esperto in crisi d’impresa 

secondo le istruzioni del Ministero della Giustizia, e quello di mediatore. E’ stato consulente di 

amministrazioni straordinarie, ha assistito Agea per l’implementazione del novo sistema antifrode e 

ANBSC per diverse procedure. 

 

  

  


