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STUDIO LEGALE D’ANDREA 

 

Studio Legale D’Andrea nasce nel 2006. 

Fin dal 1993, sotto il brand “Studio Ascoli e D’Andrea” opera nei settori, NPL, 

immobiliare e lavoro. 

Lo studio si avvale di un organico essenziale, flessibile e dinamico, dotato di 

elevate e specialistiche competenze legali, nelle materie Real Estate e Labour. 

 



 

 

 

 

 

ATTIVITA’ PREVALENTI DELLO STUDIO 

I ASSET 

GESTIONE NON PERFORMING LOANS E RELATIVO PATRIMONIO  

IMMOBILIARE / DIRITTO BANCARIO / CONTENUTI DELL’ATT IVITA’ 

Valutazione / due diligence dei portafogli di credito. 

Gestione e recupero giudiziale e stragiudiziale dei crediti anomali. 

Gestione del contenzioso relativo al recupero dei crediti concessi da istituti 

bancari: approfondita esperienza su temi quali interessi ultralegali, usura, 



anatocismo, ex c.m.s., cambiali agrarie, fideiussioni a prima richiesta, 

omnibus, rilevanza probatoria e data certe degli e/c, danni da illegittima  

 

 

 

segnalazione su C.R., normativa speciale in materia di Credito Fondiario, 

insinuazione al passivo fallimentare e relative opposizioni, ecc… 

 

Consulenza e coordinamento relativamente alla dismissione/acquisto di 

immobili di proprietà degli istituti di credito o di debitori, anche inerenti gli 

aspetti urbanistici, edilizi e paesaggistico ambientali. 

Operatività: Uffici Giudiziari Marche (Distretto Corte d’Appello Ancona) 

 



 

 

 

 

 

OBIETTIVI E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO 

.   Efficiente strategia per il recupero del credito: 

- attività processuale tesa all’abbattimento dei tempi di definizione delle cause  

- strategie di definizione stragiudiziale delle pratiche 

- aggiornamento immediato e continuo del cliente con implementazione dei flussi 

informativi, anche mediante partecipazione diretta ad incontri periodici presso la 

sua sede  (Roll up) 

 



 

 

 

 

GESTIONE DELLE POSIZIONI AFFIDATE  

FASE STRAGIUDIZIALE 

A. messa in mora stragiudiziale dei debitori e invito al contatto per la 

definizione transattiva 

B. gestione dei rapporti con i debitori per il tentativo di transazione 

C. continuo e tempestivo feedback con la società cliente per il monitoraggio e 

l’evoluzione della fase stragiudiziale 

D. Redazione della scrittura di transazione e adempimenti conseguenti 

 



 

 

 

FASE GIUDIZIALE 

A. intervento nelle procedure incardinate da precedenti procuratori 

B. gestione delle procedure esecutive e contenziose in essere, avvio e 

gestione di procedure monitorie e/o esecutive e/o fallimentari, cura integrale 

degli adempimenti conseguenti, con assiduo impulso e monitoraggio anche 

telematico degli stessi ai fini della massima riduzione dei tempi procedurali di 

recupero (vedasi programma di recupero, all. B)  

C. cura e implementazione della fase di vendita della procedura esecutiva, 

mediante coordinamento e gestione di strutture professionali del settore  

 



ALLEGATO B): PROGRAMMA TEMPISTICA RECUPERO TRIBUNALI MARCHE 

 

 

 

 

II ASSET 

DIRITTO DEL LAVORO IN PROSPETTIVA DATORIALE / HUMAN  

RESOURSES 

OBIETTIVI. ELABORAZIONE DI STRATEGIE CONDIVISE CON IL CLIENTE E 

LORO OPERATIVITA’ PER L’INDIVIDUAZIONE DI FLUSSI ATTIVI RIVENIENTI 

DALLA RIDUZIONE COSTI PERSONALE E PER LA GRADUALE ELIMINAZIONE 

DELLA CONFLITTUALITA’ NOCIVA (INCONTROLLATA) NEGLI AMBIENTI DI 

LAVORO. 



 

 

 

CONSULENZA E ASSISTENZA NELLE SEGUENTI MATERIE:  

GESTIONE DEI RAPPORTI DI LAVORO 

• 

Procedure e adempimenti per l’assunzione 

• 

Diritti e obblighi delle parti (sanzioni disciplinari, trasferimenti, inquadramenti 

superiori, mutamenti di mansioni etc.) 

• 

Orario di lavoro 

Politiche retributive 

• 

Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, malattia e altre cause di sospensione 

della prestazione 

• 

Tutela della privacy in azienda e investigazioni 



• 

Licenziamenti individuali 

• 

Piani di incentivazioni all’esodo, pre-pensionamenti, dimissioni incentivate 

• 

Procedimenti di conciliazione, arbitrati e altri procedimenti ADR 

 

 

 

CONTRATTUALISTICA 

• 

Stesura dei contratti di lavoro subordinato e/o autonomo 

• 

Stesura dei contratti di lavoro speciali e/o atipici (part-time; contratti di lavoro a 

termine, intermittente o a chiamata, etc.) 

• 

Stesura dei contratti di agenzia, di mediazione anche finanziaria e di 

procacciamento d’affari  

 



 

 

 

 

PROCESSI DI RIORGANIZZAZIONE AZIENDALE 

• 

Gestione dei processi di downsizing 

• 

Gestione dei processi di outsourcing ed esternalizzazioni 

• 

Gestione di trasferimento di aziende e ramo d'azienda, fusioni, scissioni e 

acquisizioni, subentro in appalti. 

GESTIONE DEGLI ESUBERI DEL PERSONALE 

• 

Assistenza nei procedimenti di licenziamento collettivo e di mobilità 

• 

Gestione dei processi di cassa integrazione guadagni 



• 

Assistenza nell'implementazione di ulteriori strumenti di flessibilità dei 

lavoratori 

 

 

 

CONTENZIOSO 

• 

Assistenza e rappresentanza della clientela  per tutte le controversie relative 

ai rapporti di lavoro e ai rapporti di agenzia 

• 

Gestione del contenzioso sindacale (procedimenti ex art. 28 S.L.) 

• 

Gestione del contenzioso ispettivo e previdenziale (opposizioni a ingiunzioni 

Direzione Lavoro o INPS, opposizioni a cartelle esattoriali e ad avvisi di 

addebito, impugnazioni al TAR) 

• 

Operatività: intero territorio nazionale 



 

 

 

 

 

 

RELAZIONI INDUSTRIALI 

• 

Assistenza nella gestione delle tematiche sindacali (assistenza nella 

negoziazione e redazione dei contratti collettivi e/o accordi di secondo livello) 

• 

Affiancamento e/o rappresentanza del cliente nella 

contrattazione/negoziazione collettiva, a livello aziendale e/o Ministeriale 

 

 



 

 

 

 

CONSULENZA E FORMAZIONE ALLE AZIENDE 

• 

Consulenza ed assistenza “day by day” alle aziende su tutte le tematiche del 

rapporto di lavoro e gestione del personale (consulenza, pareristica scritta e 

orale, contratti) 

• 

Incontri e visite programmate o urgenti presso il cliente al fine di meglio 

raccordare il servizio offerto alle problematiche di volta in volta emergenti 

• 

Attività di aggiornamento, formazione e seminari in house sulle principali 

novità legislative, giurisprudenziali e regolamentari attraverso incontri periodici 

programmati e dedicati 



 

 

 

 

TUTELA DEL PATRIMONIO AZIENDALE 

• 

Redazione di patti di non concorrenza, patti di stabilità, accordi di riservatezza 

• 

Azioni concorrenza sleale ex art. 2598 c.c 

• 

Assistenza al cliente nella valutazione delle criticità connesse all’ apposizione 

di clausole di fidelizzazione, nonché degli elementi della concorrenza sleale  

• 

Gestione dell’eventuale contenzioso anche in fase d’urgenza (inibitoria) 

 

 



ALLEGATO A) PROSPETTO ATTIVITA’ SVOLTE / OBIETTIVI CONSEGUITI PER 

PRIMARI CLIENTI PERIODO 2009-2013 

 

 

 

 

COMPENSI PER L’ATTIVITA’ AFFIDATA: CONVENZIONE  

 

 COPERTURA ASSICURATIVA 

Polizza assicurativa  professionale contro i rischi professionali in essere con 

primario Istituto di assicurazione: massimale di copertura € 1.000.000,00 (Euro 

unmilione/00) 

 



 

AVV. LUCA D’ANDREA 

 

ALL. A) PRESENTAZIONE ATTIVITA' STUDIO - LAVORO - - PROSPETTO 

PRESTAZIONI PRIMARI CLIENTI PERIODO 2009-2013.xls 

 

ALL. B) PRESENTAZIONE ATTIVITA' STUDIO - NPL - PROGRAMMA 

RECUPERO TRIBUNALI MARCHE.xlsx 



N.
CONTROPAR

TE
TIPOLOGIA

MOTIVAZIONE - 
RICHIESTA 

STATO VERTENZA
RISULTATO/OBIETTIVO 
PRESTAZIONE LEGALE

RISULTATO/OBIETTIVO 
AZIENDA

1
subentro appalto-

passaggio 
lavoratori

modifica sede di 
lavoro -cessione 

ramo 
azienda/cambio 

appalto

1°: tent. concil. negativo - 2°: tent. concil. negativo 

Perfezionato il passaggio 
diretto con 10/11 lavoratori 
richiedenti modifica sede. 
Evitata reintegrazione per 
7/11 lavoratori

Abbattimento costi 
impiego 11 lavoratori: 
Indeterminabile.       
Mancata indennità 15 
mensilità per 11 lav: € 
250.000,00 ca. + legali

2
subentro appalto-

passaggio 
lavoratori

bandi selezione 
pubblica anche 
in relazione al 
passaggio del 

personale dopo 
gara appalto

parere pervenuto

Evitate interferenze negative 
con la posizione precedente 
in termini di repechege. 
Evitate interferenze con 
questione patto stabilità.

Abbattimento costi e 
attività in possibili 
contenziosi. Costituzione 
modello assunzioni 
riutilizzabile.

3
subentro appalto-

passaggio 
lavoratori

problematica 
TFR 

pareri pervenuti

Evitato il pagamento forzato 
dei TFR lavoratori in 
passaggio. Creazione leva 
contrattuale per rinuncia 
reintegrazione (Vd. Pos. 1)

Costo TFR € 180.000,00 
(Importo poi  ridotto per 
corresponsione volontaria 
a fronte riassunzione 
lavoratori bando, es. pos. 
4)

4 B. M.
subentro appalto-

passaggio 
lavoratori

reintegra con 
retribuzione  

oltre interessi e 
rivalutazione  

danni + morali 

chiusa con transazione

Evitata reintegrazione. 
Evitato ri-trasferimento. 
Evitato risarcimento. 

Costo reintegrazione: 3 
anni di retribuzione (dal 
licenziamento alla 
sentenza) + mensilità 
aggiuntive e spese legali: 
€ 80.000,00 ca. 
Mantenimento strategia 
aziendale sul passaggio

5 B. M. consulenza
provvedimento 

disciplinare
chiuso

Conseguito. Mantenimento 
sanzione.

Realizzati previsti criteri di 
organizzazione del 
personale (vd. Anche 
Fiadel)

6 P. P.
subentro appalto-

passaggio 
lavoratori

Passaggio 
diretto 

personale: 
ricorso art 700 

cpc per 
reintegra da 
marzo 2011 

chiusa in favore della Cliente

Respinto ricorso giudiziale  
per reintegrazione d'urgenza.      

Costo reintegrazione: 10 
mensilità di retribuzione 
(dal licenziamento alla 
reintegra) + mensilità 
aggiuntive e spese legali: 
€ 50.000,00 ca. Esborso 
richiesta transattiva 
lavoratore: € 150.000,00

ALL. A) PRATICHE AVV. D'ANDREA LUCA dal 2009 al 30/ 06/2015



N.
CONTROPAR

TE
TIPOLOGIA

MOTIVAZIONE - 
RICHIESTA 

STATO VERTENZA
RISULTATO/OBIETTIVO 
PRESTAZIONE LEGALE

RISULTATO/OBIETTIVO 
AZIENDA

7 P. P.
subentro appalto-

passaggio 
lavoratori

ricorso ordinario 
assunzione 
risarcimento 

danni

emessa sentenza 6.12.2012 

Rigettata la domanda di 
riassunzione in favore della 
società cliente. Rigettata 
domanda reintegrazione per 
illegittimità licenziamento.

Costo reintegrazione: dal 
17 marzo 2011 al 13 
dicembre 2012:  € 
250.000,00

8 B. L.
subentro appalto-

passaggio 
lavoratori

richiesta TFR chiusa con transazione

Rinuncia impugnazione 
licenzimento. 

Costo reintegrazione: 3 
anni di retribuzione (dal 
licenziamento alla 
sentenza) + mensilità 
aggiuntive e spese legali: 
€ 80.000,00 ca. 
Mantenimento strategia 
aziendale sul passaggio

9 C. G.
subentro appalto-

passaggio 
lavoratori

richiesta TFR chiusa con transazione

Rinuncia impugnazione 
licenzimento. 

Costo reintegrazione: 3 
anni di retribuzione (dal 
licenziamento alla 
sentenza) + mensilità 
aggiuntive e spese legali: 
€ 80.000,00 ca. 
Mantenimento strategia 
aziendale sul passaggio

10 C.M.
subentro appalto-

passaggio 
lavoratori

richiesta TFR chiusa con transazione

Rinuncia impugnazione 
licenzimento. 

Costo reintegrazione: 3 
anni di retribuzione (dal 
licenziamento alla 
sentenza) + mensilità 
aggiuntive e spese legali: 
€ 80.000,00 ca. 
Mantenimento strategia 
aziendale sul passaggio

11 D.M.C.
subentro appalto-

passaggio 
lavoratori

richiesta TFR chiusa con transazione

Rinuncia impugnazione 
licenzimento. 

Costo reintegrazione: 3 
anni di retribuzione (dal 
licenziamento alla 
sentenza) + mensilità 
aggiuntive e spese legali: 
€ 80.000,00 ca. 
Mantenimento strategia 
aziendale sul passaggio



N.
CONTROPAR

TE
TIPOLOGIA

MOTIVAZIONE - 
RICHIESTA 

STATO VERTENZA
RISULTATO/OBIETTIVO 
PRESTAZIONE LEGALE

RISULTATO/OBIETTIVO 
AZIENDA

12 F. M. A.
subentro appalto-

passaggio 
lavoratori

richiesta TFR chiusa con transazione

Rinuncia impugnazione 
licenzimento. 

Costo reintegrazione: 3 
anni di retribuzione (dal 
licenziamento alla 
sentenza) + mensilità 
aggiuntive e spese legali: 
€ 80.000,00 ca. 
Mantenimento strategia 
aziendale sul passaggio

13 T. F.
subentro appalto-

passaggio 
lavoratori

richiesta TFR chiusa con transazione

Rinuncia impugnazione 
licenzimento. Riassunzione 
ex novo.

Costo reintegrazione: 3 
anni di retribuzione (dal 
licenziamento alla 
sentenza) + mensilità 
aggiuntive e spese legali: 
€ 80.000,00 ca. 
Mantenimento strategia 
aziendale sul passaggio

14 C. - G.- S. - M.
subentro appalto-

passaggio 
lavoratori

sequestro 
liberatorio 

somme 
contestate

chiusa 2011 respinto sequestro liberatorio TFR 

Conseguito obiettivo del 
mancato pagamento forzato 
TFR (decreto ingiuntivo 
provvisoriamente 
esecutivo/deposito 
cauzionale TFR)

idem

15

Ministero del 
Lavoro - 
decreto 

contributi 
disoccupazion

e

amministrativo 
TAR Marche

450.000,00 in attesa di fissazione udienza

Conseguito obiettivo 
mancata esecutività 
accertamento INPS. 

Abbattimento negli 
esercizi 2010-2012 costo 
contributi € 450.000,00

16 C. R.
assistenza dovuta 

da CCNL

copertura spese 
legali per pratica 

NAS/
pervenuto parere per cda

Rispettato obbligo 
contrattuale. Evitato 
coinvolgimento risarcimento 
azienda.

17 A. I. consulenza
pratica 

maltrattamento 
animali

chiuso

Posizione definita. 
Acquiescenza danneggiato

Evitato costo 
contenziosi.Escluso 
esborso aziendale

18 B. A. consulenza
provvedimento 
disciplinare - 

arbitrato
chiuso

Conseguito. Mantenimento 
sanzione. Mancata 
Impugnazione 

Conseguita strategia 
gestione personale. Evitati 
costi e attività per 
contenzioso.

19 B.A. consulenza
provvedimenti 
disciplinari - 

arbitrati (n. 3)

chiusa con transazione  complessiva di tutte le 
pendenze

Conseguito. Mantenimento 
sanzione. Mancata 
Impugnazione 

Conseguita strategia 
gestione personale. Evitati 
costi e attività per 
contenzioso.



N.
CONTROPAR

TE
TIPOLOGIA

MOTIVAZIONE - 
RICHIESTA 

STATO VERTENZA
RISULTATO/OBIETTIVO 
PRESTAZIONE LEGALE

RISULTATO/OBIETTIVO 
AZIENDA

20 F.M.I. consulenza

assenza 
ingiustificata: 
licenziamento 
disciplinare

chiuso - non più dipendente

Conseguito. Mantenimento 
sanzione. Licenziamento non 
impugnato 

Conseguita strategia 
gestione personale. 
Riduzione costo personale 
/ costo reintegra: 
vd.pos.preced.

21 L. M. consulenza
assenza per 

arresti 
domiciliari

sospensione disciplinare

Mancata impugnazione 
sanzione. Posizione 
pendente

Evitato costo 
contenziosi.Escluso 
esborso aziendale

22 L.M. consulenza
assenze e 

reiterazione 
reati

licenziamento disciplinare

Conciliata Conseguita strategia 
gestione personale. Pace 
sociale ambiente lavoro

23 O. L. consulenza
provvedimento 

disciplinare
chiuso

Conseguito. Mantenimento 
sanzione. Mancata 
Impugnazione 

Conseguita strategia 
gestione personale. Evitati 
costi e attività per 
contenzioso.

24 P. E. consulenza
assenza per 

arresti 
domiciliari

chiuso

Conseguito. Mantenimento 
sanzione. Mancata 
Impugnazione 

Conseguita strategia 
gestione personale. Evitati 
costi e attività per 
contenzioso.

25 S. D. consulenza
provvedimento 

disciplinare
chiuso 

Mancata impugnazione 
sanzione. 

Conseguita strategia 
gestione personale. Evitati 
costi e attività per 
contenzioso.

26 S. A. consulenza
provvedimento 

disciplinare
chiuso

Irrogata sanzione disciplinare 
non impugnata

Organizzazione generale 
personale: evitati costi 
impugnazione sanzione

27 Lavoratori vari consulenza
Assegni ad 
personam

parere
Parere fornito nei termini 
(day by day). 

Organizzazione generale 
personale

28 Lavoratori vari consulenza
schede di 

valutazione
parere

Parere fornito nei termini 
(day by day). 

Organizzaizione generale 
personale

29 B. S. lavoro mobbing chiusa con transazione (incentivo esodo)

Rinuncia azione per 
demansionamento, mobbing 
e inquadramento superiore

Abbattimento costi su 
richiesta lavoratore di € 
250.000,00 

30 C. A. lavoro

inquadramento 
al livello 

superiore 
(direttivo)

chiusa con transazione (incentivo esodo)

Rinuncia azione per 
inquadramento superiore

Abbattimento costi 
inquadarmento superiore 
€ 80.000,00. Definizione 
posizione problematica in 
ambito clima aziendale



N.
CONTROPAR

TE
TIPOLOGIA

MOTIVAZIONE - 
RICHIESTA 

STATO VERTENZA
RISULTATO/OBIETTIVO 
PRESTAZIONE LEGALE

RISULTATO/OBIETTIVO 
AZIENDA

31 G. P. lavoro
inquadramento 

superiore
Esito favorevole del giudizio di appello 2013 / 
Proposto ricorso Cassazione dal lavoratore

Sentenza sfavorevole su 
posizione ereditata da 
precedente legale. Obiettivo: 
riforma sentenza

Rigettata richiesta 
inquadramento superiore: 
risparmio attuale costo 
azienda: € 20.000,00

32 L. M. lavoro
inquadramento 

superiore 
30.067,07

giudiziale

Sciolta riserva istruttoria: 
rigetto prove avversarie. 
Probabile esito favorevole

Probabile abbattimento 
costi per inquadramento 
sup. € 30.067,07 + riv. 
Inter. Spese legali.

33 L. M. consulenza
permessi 
sindacali

parere
Parere fornito nei termini Organizzazione generale 

personale. Appianamento 
contenziosi Fiadel 

34 L.M. giudiziale

provvedimento 
disciplinare 

(esumazione) - 
arbitrato

chiusa con lodo/conciliazione

Conseguito. Mantenimento 
sanzione in sede arbitrale. 
Mancata Impugnazione 

Organizzazione generale 
personale. Appianamento 
contenziosi O.S. 
Conseguimento leva per 
neutralizzare istanza 
inquadramento sup. 
(vd.pos. 32)

35 L. M. giudiziale

provvedimento 
disciplinare 

(pratica 
violazione 
segretezza 
documenti - 

arbitrato)

chiuso con transazione

Conseguito. Mantenimento 
sanzione. Mancata 
Impugnazione 

Organizzazione generale 
personale. Appianamento 
contenziosi O.S. 
Conseguimento leva per 
neutralizzare istanza 
inquadramento sup. 
(vd.pos. 40)

36 M.L. lavoro
inquadramento 

superiore
chiusa: sentenza  favorevole 2011

Respinta richiesta 
inquadramento superiore. 
Sentenza non appellata

Costo superiore 
inquadramento: indeterm. 
Interferenze decisive per 
istanza inquadramento 
L.L. (vd. Pos. 32) 

37 M. A. lavoro
inquadramento 

superiore (2 
livelli: quadro)

sentenza favorevole 2012. Apellata: sentenza 
appello favorevole anno 2013

Respinta richiesta 
inquadramento superiore 
anche in grado di Appello

Risparmio costo attuale 
superiore inquadramento 
€ 330.000,00

38 S.S. lavoro

ricorso per 
sospensione 

10gg per 
eccesso di 

critica al datore

chiusa con transazione complessiva di tutte le 
pendenze

Respinto ricorso giudiziale  di 
urgenza per annullamento 
della sanzione. Conseguito 
obiettivo mantenimento 
sanzione. 

Organizzazione generale 
personale. Appianamento 
contenziosi O.S. 



N.
CONTROPAR

TE
TIPOLOGIA

MOTIVAZIONE - 
RICHIESTA 

STATO VERTENZA
RISULTATO/OBIETTIVO 
PRESTAZIONE LEGALE

RISULTATO/OBIETTIVO 
AZIENDA

39 S. S. consulenza
provvedimento 
disciplinare - 

arbitrato 
chiusa vedi sopra

Conseguito. Mantenimento 
sanzione

Organizzazione generale 
personale. Appianamento 
contenziosi O.S.

40 M. A. lavoro / civile

obbligo di 
assunzione/ 
risarcimento 

danni per 
mancata 

assunzione 

sentenza favorevole 2012. Apellata: sentenza 
appello favorevole anno 2013

Esito favorevole. Costo mancata 
riassunzione di lavoratore 
inabile e non ricollocabile 
+ arretrati € 100.000,00

41 A. F. stragiudiziale
inquadramento 

al livello 
superiore

chiusa con transazione
Transazione conclusa come 
da  obiettivi

Evitato costo e attività per 
contenziosi.

42 B. L. stragiudiziale
mansioni 

svolte/mancati 
riposi

chiusa con transazione

Rinuncia azione per 
demansionamento, mobbing, 
mancati riposi  e 
inquadramento superiore

Abbattimento costi su 
richiesta lavoratore di € 
170.000,00 

43 B.L. stragiudiziale

richiesta danni 
per cartello 
affissioni su 

proprietà privata

chiusa con transazione

Transazione conclusa come 
da  obiettivi

Evitato costo e attività per 
contenziosi. Escluso 
esborso aziendale

44 C. E. M.
potenziale - 
consulenza

detenzione - 
licenziamento - 

chiesta reintegra 
dal 

licenziamento 

verbale di mancata conciliazione 

Licenziamento lavoratore 
non facilmente collocabile. 
Mancata impugnazione

Evitati costi reintegrazione 
+ indennità + spese legali 
(vd. Pos. Precedenti € 
80.000,00 ca)

45 Eredi A. potenziale

richiesta di 
risarcimento 

danni per errore 
esumazione

controversia conciliata ad € 1.750 omnia

Conseguito. Definizione ai 
minimi rispetto al richiesto.

Abbattimento costi 
aziendali su pretesa 
originaria (€ 4.000,00). 
Evitati danni immagine. 
Inferenze positive con 
posizione L.M. (vd. Pos. 
32) 

46 G. P. potenziale
inquadramento 

superiore
parere - tentativo di conciliazione negativo

Pretesa non coltivata dal 
lavoratore.

47 P. + altri 4 potenziale
co.co.pro./impug

nazione 
licenziamento

verbale di mancata conciliazione 

Conseguito. Rinuncia dei 
lavoratori alla pretesa.

Evitato costo per 
reintegrazione di n. 5 
lavoratori € 80.000,00 
(superato contrario parere 
consulente lavoro)

48 P. B. potenziale
 "incentivo 
all'esodo"

chiusa con transazione - pattuito senza 
corrispettivo

Conseguito



N.
CONTROPAR

TE
TIPOLOGIA

MOTIVAZIONE - 
RICHIESTA 

STATO VERTENZA
RISULTATO/OBIETTIVO 
PRESTAZIONE LEGALE

RISULTATO/OBIETTIVO 
AZIENDA

50 S. D. potenziale
inquadramento 

superiore
verbale di mancata conciliazione - parere

Parere fornito nei termini. 
Pretesa non coltivata dal 
lavoratore

Costo inquadramento 
superiore 

51 T. M. potenziale
inquadramento 

superiore - 
dirigenza 

1° parere orale , ulteriore parere anche per lavoro 
visto in cda

Rinuncia alla proposizione 
della domanda dopo 
numerose trattative con 
controparte

Costo inquadramento 
superiore € 350.000,00 
circa

52 T. M. potenziale

 richiesta 
pagamento 
parcella suo 
avvocato - 

incarichi tecnici  

parere per incarichi tecnici / parcella corte dei conti

Parere fornito nei termini. Abbattimento costi 
nell'esercizio ( € 
21.386,62 + € 70.000 
circa per incarichi )

53 Z. P. potenziale
sanzione 

amm.va  verbale 
accertamento

ricevuto parere - pervenuta richiesta. Controversia 
conciliata esborso € 9.000,00.

Accertamento GDF definito 
mediante pagamento 
debitore principale 
(controparte)

Abbattimento costo 
sanzione ridotta con 
acquiescenza (€ 
18.600,00) o intera in caso 
di opposizione (€ 
55.000,00)

54 B.M potenziale disciplinare sospensione disciplinare

Conseguito. Mantenimento 
sanzione. Mancata 
Impugnazione 

Organizzazione generale 
personale: evitati costi 
impugnazione sanzione

55 A.F + S.A.
potenziale - 
consulenza

disciplinare sospensione disciplinare

Conseguito. Mantenimento 
sanzione. Mancata 
Impugnazione 

Organizzazione generale 
personale: evitati costi 
impugnazione sanzione

56 F.A. giudiziale 
licenziamento 

oggettivo
definita (Rito Fornero: fase sommaria. No 

impugnazione)
Conseguito: rigetto del 

ricorso 

Mancato esborso costi 
risorsa o indennità 
risarcitoria: € 2.500 

mensili a tempo indet.

57 F.G. stragiudiziale
licenziamento 
giusta causa

non impugnato (fattispecie: lavoro in nero in 
costanza di CIGO - omessa utilizzazione di DPI 

anntinfortunio.

Conseguito: mancata 
impugnazione del 

licenziamento

Mancati esborso costi 
retribuzione successiva  e 

assunzione alea 
contenzioso. 

58 G. P. stragiudiziale

sanzione 
disciplinare 

conservativa- 
dimissioni

sanzione conservativa non impugnata - gestione 
delle dimissioni del lavoratore con sottoscrizione 

delò modello Unilav

Conseguito: outplacing di 
risorsa problematica e non 

produttiva

Mancato esborso 
retribuzioni future e 

mancata assuzione alea 
impugnazione 
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59 R.S stragiudiziale
licenziamento 
per comporto 

definita conciliazione per mancata impugnativa 
licenziamento e rivendicazioni retributive

Conseguito: outplacing di 
risorsa problematica e non 

produttiva

Limitato esborso importo 
conciliativo: mancati 

esborso retribuzioni e 
assunzione alea giudizi

60 V.C giudiziale

ricorso 
d'urgenza per 

mobbing e 
impugnazione 

sanzione

definito il giudizio cautelare: rigetto
Conseguito: rigetto del 

ricorso e avviso procedura 
outplacing del lavoratore

Organizzativo ed 
economico: mancati 

assegnazione mansioni 
richieste e pagamento 
differenze retributive

61 B.M stragiudiziale

licenziamento 
per comporto e 

sanzione 
conservativa

definito: mancata impugnazione
Conseguito: outplacing di 
risorsa problematica e non 

produttiva

Mancato esborso 
retribuzioni future e 

mancata assuzione alea 
impugnazione 



ALL. A) PROSPETTO TEMPISTICA RECUPERO MARCHE - PROGRAMMA RIDUZIONE TEMPISTICHE

TRIBUNALE CODICE AZIONE DESCRIZIONE AZIONE CODICE FASE DESCRIZIONE FASE
TIMING 

ATTUALE
NUOVO 
TIMING

ANCONA PIMM Pignoramento Immobiliare DCAT reperimento documenti ipocatastali 12 2

ANCONA PIMM Pignoramento Immobiliare CTU nomina CTU 12 5

ANCONA PIMM Pignoramento Immobiliare VCTU deposito perizia CTU 9 3

ANCONA PIMM Pignoramento Immobiliare 1ASTA 1a asta 14 4

ANCONA PIMM Pignoramento Immobiliare ASTAS aste successive 10 5

ANCONA PIMM Pignoramento Immobiliare RIPARTO riparto 16 6

ASCOLI PICENO PIMM Pignoramento Immobiliare DCAT reperimento documenti ipocatastali 12 6

ASCOLI PICENO PIMM Pignoramento Immobiliare CTU nomina CTU 12 6

ASCOLI PICENO PIMM Pignoramento Immobiliare VCTU deposito perizia CTU 6 3

ASCOLI PICENO PIMM Pignoramento Immobiliare 1ASTA 1a asta 18 9

ASCOLI PICENO PIMM Pignoramento Immobiliare ASTAS aste successive 18 10

ASCOLI PICENO PIMM Pignoramento Immobiliare RIPARTO riparto 16 9

CAMERINO PIMM Pignoramento Immobiliare DCAT reperimento documenti ipocatastali 12 6

CAMERINO PIMM Pignoramento Immobiliare CTU nomina CTU 8 4

CAMERINO PIMM Pignoramento Immobiliare VCTU deposito perizia CTU 10 5

CAMERINO PIMM Pignoramento Immobiliare 1ASTA 1a asta 15 8

CAMERINO PIMM Pignoramento Immobiliare ASTAS aste successive 10 6

CAMERINO PIMM Pignoramento Immobiliare RIPARTO riparto 16 10

FERMO PIMM Pignoramento Immobiliare DCAT reperimento documenti ipocatastali 12 4

FERMO PIMM Pignoramento Immobiliare CTU nomina CTU 8 4

FERMO PIMM Pignoramento Immobiliare VCTU deposito perizia CTU 3 3

FERMO PIMM Pignoramento Immobiliare 1ASTA 1a asta 15 4

FERMO PIMM Pignoramento Immobiliare ASTAS aste successive 13 6

FERMO PIMM Pignoramento Immobiliare RIPARTO riparto 16 6



PROSPETTO TEMPISTICA RECUPERO MARCHE - PROGRAMMA RIDUZIONE TEMPISTICHE

TRIBUNALE CODICE AZIONE DESCRIZIONE AZIONE CODICE FASE DESCRIZIONE FASE
TIMING 

ATTUALE
NUOVO 
TIMING

MACERATA PIMM Pignoramento Immobiliare DCAT reperimento documenti ipocatastali 12 6

MACERATA PIMM Pignoramento Immobiliare CTU nomina CTU 6 6

MACERATA PIMM Pignoramento Immobiliare VCTU deposito perizia CTU 5 4

MACERATA PIMM Pignoramento Immobiliare 1ASTA 1a asta 20 10

MACERATA PIMM Pignoramento Immobiliare ASTAS aste successive 11 8

MACERATA PIMM Pignoramento Immobiliare RIPARTO riparto 16 10

PESARO PIMM Pignoramento Immobiliare DCAT reperimento documenti ipocatastali 12 6

PESARO PIMM Pignoramento Immobiliare CTU nomina CTU 12 6

PESARO PIMM Pignoramento Immobiliare VCTU deposito perizia CTU 8 4

PESARO PIMM Pignoramento Immobiliare 1ASTA 1a asta 12 8

PESARO PIMM Pignoramento Immobiliare ASTAS aste successive 6 4

PESARO PIMM Pignoramento Immobiliare RIPARTO riparto 13 10

URBINO PIMM Pignoramento Immobiliare DCAT reperimento documenti ipocatastali 6 4

URBINO PIMM Pignoramento Immobiliare CTU nomina CTU 10 8

URBINO PIMM Pignoramento Immobiliare VCTU deposito perizia CTU 6 4

URBINO PIMM Pignoramento Immobiliare 1ASTA 1a asta 12 8

URBINO PIMM Pignoramento Immobiliare ASTAS aste successive 6 5

URBINO PIMM Pignoramento Immobiliare RIPARTO riparto 12 10

mesi


