
Incarichi di assistenza e/o difesa in giudizio 2021

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

BARABINO AVV. LORENZO A21/001116 2.500,00 + oneri

BRIGNOLA AVV. FRANCESCO Assistenza giuridica infortuni

BRIGNOLA AVV. FRANCESCO A21/002971
Assistenza giuridica infortuni

COSTANTINI LUCIANO

CUOCOLO PROF. AVV. LORENZO A21/001112 2.500,00 + oneri

CUOCOLO PROF. AVV. LORENZO 4.990,00 + oneri

DONA AVV. VINCENZO MARIA Annuale 12.000,00 +IVA + CPA

DONA AVV. VINCENZO MARIA 1.986,00 + IVA + CPA

DONA AVV. VINCENZO MARIA 1.378,00 + accessori

IACOVERA AVV. ROSANNA

A21/001435 4.370,00 + oneri

PAROLETTI AVV. MADDALENA 1.200,00+ IVA + CPA

PAROLETTI AVV. MADDALENA 1.500,00 + accessori

Attività consulenziale in 
materia di diritto 
amministrativo

sito

2.000,00 + oneri e 
accessori cv

1.040,00 + oneri e 
accessori cv

Assistenza stragiudiziale in 
materia di diritto 
amministrativo

10.000,00 + oneri e 
accessori

Assistenza in giudizio nanti 
TAR Liguria sito

Assistenza stragiudiziale in 
materia di diritto 
amministrativo

sito

Prot. 11631 del 15/12/2020
Consulenza stragiudiziale 
anno 2021 in materie 
giuslavoristiche

sito

Opposizione decreto 
ingiuntivo 64/2021 sito

Giudizio accertamento 
legittimità provvedimento 
disciplinare

sito

Prot. 3874 del 29/03/2021

Assistenza legale in materia 
di assicurazione contro gli 
infortuni sul lavoro e le 
malattie professionali 
limitatamente alla tassazione 
applicata dall’INAIL agli anni 
2020 e 2021

2.000,00 + C.P.A. + IVA  e 
nella misura percentuale 

del 10%  delle somme 
risparmiate e/o 

recuperate in 
conseguenza 

dell’esecuzione 
dell’incarico

cv

LAVATELLI STUDIO LEGALE (AVV. 
ARVIGO)

Assistenza in giudizio nanti 
TAR Liguria sito

Opposizione a ricorso ex art. 
414 CPC a seguito di 
infortunio
Giudizio accertamento 
legittimità provvedimento 
disciplinare

https://www.studiolegalebarabino.it/
https://www.amiu.genova.it/wp-content/uploads/2019/02/CV-Francesco-Brignola-1.pdf
https://www.amiu.genova.it/wp-content/uploads/2019/02/CV-Francesco-Brignola-1.pdf
http://cuocolo.it/il-team/lorenzo-cuocolo/
http://cuocolo.it/il-team/lorenzo-cuocolo/
https://www.amiu.genova.it/wp-content/uploads/2021/01/lettera-affidamento-consulenza-stragiudiziale-Avv.-Dona.pdf
https://www.studiodona.it/
https://www.studiodona.it/
https://www.studiodona.it/
https://www.amiu.genova.it/wp-content/uploads/2021/04/Iacovera_incarico-per-ricorso-amm.vo-tassi-2020-e-2021.pdf
http://www.amiu.genova.it/trasparenza/wp-content/uploads/2018/06/Dott.ssa-Iacovera_CV.pdf
https://studio.studiolavatelli.com/


Incarichi di assistenza e/o difesa in giudizio 2021

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

SCIACCHITANO AVV. GIUSEPPE Annuale

STERPI ENRICO A21/000952 1.147,20+ oneri

TORCHIO AVV. STEFANO

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

Prot n.616 del 17/01/2020
Assistenza giudiziale e 
consulenza stragiudiziale in 
materia penale

19.000,00 +oneri e 
accessori sito

Ctu vertenza realizzazione 
strada accesso Scarpino cv

Assistenza nanti Tribunale 
del Lavoro di Genova

1.100,00 + oneri e 
accessori

•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.

https://www.amiu.genova.it/wp-content/uploads/2020/01/sciacchitano.pdf
http://www.sciacchitanoandrei.it/
https://www.amiu.genova.it/wp-content/uploads/2021/02/CV-Sterpi.pdf
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