CMV S.p.A.
contratti passivi di consulenza professionale e competenze maturate nell'esercizio 2018

SCADENZA FORNITORE

OGGETTO

DATA
SOTTOSCRIZ.

VALORE DEL CONTRATTO
di competenza esercizio 2018
(inclusi oneri accessori e IVA
indetraibile)

indet. Cortellazzo Wiel avv. Giampaolo
Avv. Luis Cassar Pullicino
indet.
Ganado & Associates Advocates

Assistenza stragiudiziale relativamente alla complessiva questione VGL Ltd. Dal 1
ottobre 2017 gli effetti dell'incarico sono stati sospesi in attesa di sviluppi.
Incarico di assistenza legale nella gestione giudiziale e stragiudiziale a favore di
CMV S.p.A. nei rapporti con VGL Ltd.

05/08/2016
01/01/2017

indet. Avv. De Toffoli

mandato a margine
Rappresentanza e difesa in giudizio causa civile RG 2171/2015 - Corte di Appello di
primo atto difensivo
Venezia
- minimi tariffari

indet. Avv. De Toffoli

mandato a margine
Rappresentanza e difesa in giudizio causa civile RG 1211/2013 - Corte di Appello di
primo atto difensivo
Venezia
- minimi tariffari

30/06/2018 Primes Srl

20/09/2018 Rina Services Srl

31/12/2018 SCTS Sandrin Dott. Silla

Amministrazione Contabilità e Bilancio

Assistenza nell'ambito della individuazione, definizione e messa a punto delle
strategie di comunicazione e pubbliche relazioni.
Servizi di consulenza professionale per la realizzazione dei Modelli di organizzazione
e gestione ai sensi D.Lgs. 231/2001 e attività connesse per le società del Gruppo
CMV. La durata è fissata in 3 anni consecutivi dalla sottoscrizione. Quota di
competenza CMV S.p.A.
Assistenza e consulenza resa per le società del Gruppo CMV:
a) a Direzione Amministrativa per gestione ordinaria
b) ordinaria ammin.,tributaria, societaria
c) per bilancio ordinario e consolidato
d) per situazioni infrannuali
e) per dichiarazioni fiscali
f) aggiornamento normativo fiscale
g) funzione segretario in CDA e assemblee
Quota riferibile a CMV 20.000 + CP

COSTO
1° TRIMESTRE 2018

COSTO
2° SEMESTRE 2018

(incluse spese e oneri accessori)

(incluse spese e oneri accessori)

COSTO TOTALE
ESERCIZIO 2018

0,00

0,00

0,00

0,00

16/06/2017

7.200,00

3.600,00

3.600,00

21/09/2015

966,68

241,67

241,67

28/12/2011

20.400,00

5.200,00

5.200,00
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