
     PAPINO ELETTRODOMESTICI S.p.a. 
IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA 
      Via Astrel – Contrada Palazzolo, 1 
                  Belpasso   (CT)                                                                                    Belpasso, 01/09/2020 
   

Spett.le 
Consiglio dell’Ordine degli  
Avvocati di Catania 
a mezzo pec 
 
Spett.le  
Consiglio dell’Ordine degli 
Avvocati di Siracusa 
a mezzo pec  

 

Oggetto: Avviso pubblico per la selezione di professionisti e il conferimento di incarichi professionali 

 

Con preghiera di darne opportuna evidenza ai Vs. iscritti, a mezzo dei rispettivi siti internet e/o mailing 

list, si rende noto che la PAPINO ELETTRODOMESTICI S.p.a. in Amministrazione Straordinaria ex D. Lgs. 

270/99 (procedura iscritta al n. 02/2020 RG Tribunale di Catania), in persona del sottoscritto Commissario 

Straordinario avv. Marco SPADARO, con studio in Siracusa nella via Andorra n. 5, deve procedere alla 

individuazione di professionisti avvocati cui conferire i sotto indicati incarichi professionali: 

1. incarico di assistenza e consulenza stragiudiziale ed eventualmente giudiziale per il recupero del 

credito di circa Euro 9.000.000 vantato dalla Società nei confronti della Pama Immobiliare S.r.l. con 

sede in Belpasso; 

2. incarico di assistenza giudiziale per fare dichiarare la improcedibilità di atti di pignoramenti presso 

terzi notificati alla Società e la liberazione delle somme attualmente staggite presso Istituti di 

Credito; 

3. incarico di assistenza e consulenza stragiudiziale ed eventualmente giudiziale per il recupero del 

credito di circa Euro 470.000 vantato dalla Società nei confronti della GRE S.p.a. con sede in Milano. 

La selezione dei professionisti ed il conferimento di ciascun incarico avverrà, giusta autorizzazione 

(anche in ratifica) del Comitato di Sorveglianza della procedura, secondo quanto stabilito dal D. Lgs 270/99 

e dal Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 28/07/2016. 

I professionisti interessati potranno far pervenire dichiarazione di disponibilità ad assumere ciascun 

incarico inviandola all’indirizzo pec della procedura ctas22020@procedurepec.it entro il giorno 

15/09/2020, allegando preventivo redatto in conformità al disposto del citato DM 28/07/2016, curriculum 

professionale e consenso al trattamento dei dati personali funzionale alle pubblicazioni previste dalla legge 

per gli incarichi conferiti dalla procedura. 

Cordiali saluti                                                                                                               Il Commissario Straordinario 
Avv. Marco Spadaro 

 


