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Gent.mo dott. Mario Adorno 
Via Luigi Ceci 21 

00100 Roma 
 

Consegna a mano 
 
 
OGGETTO: lettera di conferimento di incarico professionale per l’esercizio 2015. 
 
 

Il sottoscritto, Commissario Straordinario della Europol Guardie Corpo di 
Vigilanza Spa, nell’ambito delle attività concorsuali in materia fiscale e sulla base delle 
autorizzazioni degli organi della procedura, ha ravvisato la necessità di avvalersi di un 
collaboratore per la tenuta della contabilità, la consultazione della documentazione 
societaria, per il recupero dei crediti di modesta entità, per lo svolgimento di attività di 
supporto al Commissario Straordinario. Con la presente, quindi, Le propongo un 
incarico di collaborazione professionale, per lo svolgimento delle predette attività alle 
seguenti condizioni: 

 
a) luogo svolgimento attività: presso i luoghi in Roma in uso alla procedura di 

amministrazione straordinaria, l’ufficio del Commissario Straordinario, gli uffici di altri 
professionisti incaricati dalla procedura o presso altri eventuali luoghi che saranno 
individuati; 

 
b) tempo di svolgimento attività: dal 1 gennaio al 31 dicembre 2015; 
 
c) modalità di svolgimento dell’attività: senza vincolo di orario; 
 
d) compenso per l’attività svolta: € 6.000,00 (seimila/00) annui oltre IVA, 

cassa e rimborso delle spese sostenute se preventivamente autorizzate e documentate; 
 

 e) modalità ed erogazione compenso attività: i compensi di cui al punto d) 
saranno erogati semestralmente dietro presentazione di fattura e/o altro idoneo 
documento fiscale; 
 
 f) obbligo di diligenza e rispetto dei tempi: l’attività di collaborazione dovrà 
essere svolta con impegno e diligenza e nel rispetto dei tempi di cui alle scadenze della 
procedura di amministrazione straordinaria; 
 
 g) obbligo di riservatezza e segretezza: tutte le informazioni di qualsivoglia 
natura e genere, documentate e non, potendo, tra l’altro, essere riferite anche a dati 
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sensibili, apprese nello svolgimento dell’incarico, sono da considerare riservate e non 
potranno essere divulgate a terzi se non dietro espressa preventiva autorizzazione del 
Commissario Straordinario; 
 
 h) risoluzione del rapporto e preavviso: il rapporto di collaborazione potrà 
essere risolto da ciascuna delle parti previo preavviso, da inviarsi, con comunicazione 
formale almeno 15 (quindici) giorni prima. 
 
 La Sua attività sarà svolta senza vincolo di dipendenza nei confronti della 
procedura di Europol Guardie – Corpo di Vigilanza S.p.A. 

  
In caso di accettazione La prego di restituire la presente debitamente sottoscritta. 

 
 
Roma, 31 gennaio 2015 

 
 

Il Commissario Straordinario  
 Prof. Avv. Franco Paparella 

 
 

    Per accettazione 
Dott. Mario Adorno 
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