
Soggetto incaricato
Estremi 

atto
Durata

Oggetto 

incarico
Compenso Erogato CV/Sito

BRIGNOLA AVV. FRANCESCO
RDA 

18/001982

Patrocinio 

legale

2.246,00
cv

COCCHI AVV. LUIGI
Prot. 3954 

del 2018

dal 

30/03/2018 

al 

30/03/2020

Assistenza e 

consulenza 

legale

42.000,00 cv

COCCHI AVV. LUIGI
RDA 

18/005597

Ricorso 

RE.VETRO

6.240,00
cv

COLELLA AVV. GUIDO

Prot. 1797 

del 

19/02/18

dal 

01/01/2018 

al 

31/12/2018

Assistenza 

giudiziale e 

consulenza 

stragiudiziale 

in materia 

penale

19.000,00 + IVA + C.P.A.+ 

spese generali 15%
cv

Incarichi di assistenza e/o difesa in giudizio

http://www.amiu.genova.it/trasparenza/wp-content/uploads/2018/07/CV-Francesco-Brignola.pdf#
http://www.amiu.genova.it/trasparenza/wp-content/uploads/2018/06/Incarico_cocchi.tif
http://www.amiu.genova.it/trasparenza/wp-content/uploads/2018/06/Incarico_cocchi.tif
http://www.amiu.genova.it/trasparenza/wp-content/uploads/2015/07/COCCHI-CV.pdf#
http://www.amiu.genova.it/trasparenza/wp-content/uploads/2015/07/COCCHI-CV.pdf#
http://www.amiu.genova.it/trasparenza/wp-content/uploads/2018/03/colella_incarico.pdf#
http://www.amiu.genova.it/trasparenza/wp-content/uploads/2018/03/colella_incarico.pdf#
http://www.amiu.genova.it/trasparenza/wp-content/uploads/2018/03/colella_incarico.pdf#
http://www.amiu.genova.it/trasparenza/wp-content/uploads/2018/04/CV-Colella.pdf#


Soggetto incaricato
Estremi 

atto
Durata

Oggetto 

incarico
Compenso Erogato CV/Sito

Incarichi di assistenza e/o difesa in giudizio

CUNATI AVV. RENZO
Incarico del 

08/11/2017

Assistenza e 

difesa in fase 

stragiudiziale 

e giudiziale in 

controversia 

per 

risarcimento 

danni.

Entro un massimo di 

15.000,00 + IVA + C.P.A.+ 

spese documentate + 

incarico al CTP medico 

legale e incarico al CTP 

tecnico. In caso di 

accordo transattivo 

10.000,00 aumentato 

dell'importo 

corrispondente al 2% 

della differenza tra 

750.000,00 e la minor 

somma da versare a 

definizione totale della 

controversia, sempre con 

il limite massimo  di  

15.000,00 + IVA + C.P.A.+ 

spese documentate.

cv

FRANZONE AVV. SABRINA RDA 

18/007797; 

RDA 

18/007799

dal 

01/01/2018 

al 

31/12/2018

Assistenza 

giudiziale

10.400,00

cv

MARAINI AVV. GIAN PAOLO RDA 

18/000484; 

RDA 

18/003444; 

RDA 

18/007794

Consulenza 

controversia

9.520,00

cv

https://www.amiu.genova.it/wp-content/uploads/2018/12/CURRICULUM_CUNATI_Renzo.pdf
http://www.amiu.genova.it/trasparenza/wp-content/uploads/2018/06/CV-Sabrina-Franzone.pdf#
http://www.amiu.genova.it/trasparenza/wp-content/uploads/2018/06/curriculum-Maraini.pdf


Soggetto incaricato
Estremi 

atto
Durata

Oggetto 

incarico
Compenso Erogato CV/Sito

Incarichi di assistenza e/o difesa in giudizio

SCIACCHITANO AVV. GIUSEPPE

Prot. 1798 

del 

19/02/18

dal 

01/01/2018 

al 

31/12/2018

Assistenza 

giudiziale e 

consulenza 

stragiudiziale 

in materia 

penale

19.000,00 + IVA + C.P.A.+ 

spese generali 15%
sito

STUDIO DE ANDRE’ Consulenza 

controversia

7.800,00
sito

**5% delle somme risparmiate e/o recuperate.

•Si attesta che, in sede di conferimento degli incarichi sopra evidenziati, è stata verificata l'insussistenza di situazioni anche potenziali, di 

conflitto di interessi.

•Per il patrocinio legale, l'assistenza stragiudiziale e le prestazioni notarili, i dati di cui alle colonne "durata", "estremi atto ",  non sono 

disponibili in quanto i relativi compensi sono espressi in termini di dato aggregato e pertanto potrebbero riferirsi a più incarichi assegnati 

fiduciariamente. 

•Si attesta che, in sede di conferimento degli incarichi sopra evidenziati, i dati "procedura selezione" e "numero partecipanti" non sono 

disponibili in quanto trattasi di incarichi conferiti per assegnazione diretta.

http://www.amiu.genova.it/trasparenza/wp-content/uploads/2018/03/sciacchitano_incarico.pdf
http://www.amiu.genova.it/trasparenza/wp-content/uploads/2018/03/sciacchitano_incarico.pdf
http://www.amiu.genova.it/trasparenza/wp-content/uploads/2018/03/sciacchitano_incarico.pdf
http://www.sciacchitanoandrei.it/
https://studiodeandre.it/#

