
Altri incarichi

Soggetto incaricato Estremi atto Durata Oggetto incarico Compenso Erogato CV/Sito

IACOVERA AVV. 

ROSANNA
Prot 6663/18 del 01/06/2018

Dal 01/06/2018 

al 31/05/2019

Consulenza e assistenza 

stragiudiziale in materia di 

assicurazione contro gli 

infortuni sul lavoro e le 

malattie professionali

10.000,00 + C.P.A. + IVA  

e nella misura 

percentuale del 10%  

delle somme risparmiate 

e/o recuperate in 

conseguenza 

dell’esecuzione 

dell’incarico

cv

MANCUSO 

AUDIFEDRI AVV. 

CRISTIANO

Prot. 1958 del 23/02/18
Dal 23/01/2018 

al 22/01/2019

Consulenza legale 

stragiudiziale in materia di 

diritto penale
8.500,00 + 4% C.P.A. cv

MANCUSO 

AUDIFEDRI AVV. 

CRISTIANO

incarico del 10/01/2019
Dal 10/01/2019 

al 10/01/2020

Consulenza legale 

stragiudiziale in materia di 

diritto penale

9.000,00 +  IVA + C.P.A.+ 

spese
cv

PESCE MAINERI AVV. 

LUCA
Prot. 1957 del 23/02/18

Dal 10/01/2018 

al 09/01/2019

Consulenza legale 

stragiudiziale in materia di 

diritto civile, commerciale e 

societario con funzione di 

coordinamento dei legali 

esterni

26.500,00 + 22% IVA + 

4% C.P.A.
cv

PESCE MAINERI AVV. 

LUCA
incarico del 10/01/2019

Dal 10/01/2019 

al 10/01/2020

Consulenza legale 

stragiudiziale in materia di 

diritto civile, commerciale e 

societario con funzione di 

coordinamento dei legali 

esterni

28.000,00 + 22% IVA + 

4% C.P.A.
cv

VENTURI AVV.PAOLO Prot. 4399 del 27/04/18
Dal 01/05/2018 

al 30/04/2019

Responsabile protezione dati 

(RPD)
2.500,00/trim  + C.P.A.+ 

IVA
2.990,00 cv

Patrocini legali, prestazioni notarili e consulenza tecnica di parte anno 2019

2

http://www.amiu.genova.it/trasparenza/wp-content/uploads/2018/06/Incarico-iacovera-2018-2019.pdf
http://www.amiu.genova.it/trasparenza/wp-content/uploads/2018/06/Dott.ssa-Iacovera_CV.pdf
http://www.amiu.genova.it/trasparenza/wp-content/uploads/2018/03/mancuso_incarico.pdf#
http://www.amiu.genova.it/trasparenza/wp-content/uploads/2018/03/mancuso_cv.pdf
https://www.amiu.genova.it/wp-content/uploads/2019/02/incarico-mancuso.pdf#
http://www.amiu.genova.it/trasparenza/wp-content/uploads/2018/03/mancuso_cv.pdf
http://www.amiu.genova.it/trasparenza/wp-content/uploads/2018/03/pesce_incaric.pdf#
http://www.amiu.genova.it/trasparenza/wp-content/uploads/2018/03/pesce_cv.pdf
https://www.amiu.genova.it/wp-content/uploads/2019/02/incarico-mancuso.pdf
http://www.amiu.genova.it/trasparenza/wp-content/uploads/2018/03/pesce_cv.pdf
http://www.amiu.genova.it/trasparenza/wp-content/uploads/2018/05/atto-di-nomina-RDP-firmato.pdf#
http://www.amiu.genova.it/trasparenza/wp-content/uploads/2018/02/CURRICULUM-VITAE-Avv.-Venturi.pdf


Altri incarichi

Soggetto incaricato Estremi atto Durata Oggetto incarico Compenso Erogato CV/Sito

Patrocini legali, prestazioni notarili e consulenza tecnica di parte anno 2019

VENTURI AVV.PAOLO Atto di nomina del 29/04/2019
Dal 01/05/2019 

al 31/12/2020

Responsabile protezione dati 

(RPD)
2.500,00/trim  + C.P.A.+ 

IVA
cv

•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.

2

https://www.amiu.genova.it/wp-content/uploads/2019/05/atto-di-nomina-RPD-2019-2020.pdf
http://www.amiu.genova.it/trasparenza/wp-content/uploads/2018/02/CURRICULUM-VITAE-Avv.-Venturi.pdf

