
Soggetto incaricato Estremi atto
Procedu

ra
Durata Oggetto incarico Compenso N. ordine CV/Sito

Manpower SrL Prot. 6 del 27/04/2022 ad evento Selezione esterna personale ADSP 500,00 euro Sito

Manpower SrL Prot. 3036 del 01/04/2022 ad evento Selezione operai (V d'obbligo) 1.000,00 euro Sito

ROSSI DOTT. SERGIO Prot. 11132 del 20/10/2021
dal 01/01/2022 al 

31/12/2022

Attività sanitaria di medico 

competente

4.200,00 mensili 

+ 50,00 cad. 

certificazione 

idoneità + 40,00 

cad. visite di 

assunzione e 

visite 

straordinarie

cv

SALANO DOTT. 

RICCARDO
Prot. 11133 del 20/10/2021

dal 01/01/2022 al 

31/12/2022

Attività sanitaria di medico 

competente

3.300,00 mensili 

+ 50,00 cad. 

certificazione 

idoneità + 40,00 

cad. visite di 

assunzione e 

visite 

straordinarie

cv

Staff SpA Prot. 4 del 07/02/2022 ad evento
Selezione esterna personale 

autista/raccoglitore
1.650,00 euro sito

Consulenti/Collaboratori 2022

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

•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/2022/05/provvedimento-affidamento-verifica-disponibilita-ADSP.pdf
https://www.manpower.it/
https://www.amiu.genova.it/wp-content/uploads/2022/05/atto-sottomissione-quinto-dobbligo-Manpower.pdf
https://www.manpower.it/
https://www.amiu.genova.it/wp-content/uploads/2021/10/affidamento-Dr.-Rossi-anno-2022.pdf
https://www.amiu.genova.it/wp-content/uploads/2020/06/Sergio-Rossi-CV-formato-europeo.pdf
https://www.amiu.genova.it/wp-content/uploads/2021/10/affidamento-Dr.-Salano-anno-2022.pdf
https://www.amiu.genova.it/wp-content/uploads/2022/11/Curriculum-Vitae-2022-salano.pdf
https://www.amiu.genova.it/wp-content/uploads/2022/05/affidamento-servizio-verifica-candidature-selezione-autisti.pdf
https://www.staff.it/


Giurisdizioni non aventi sedeGE

Soggetto incaricato Estremi atto

Sede 

studio 

profession

ale

Oggetto incarico Compenso

CUOCOLO AVV. LORENZO
Prot. 

8816/2022
Genova

Conferimento incarico per la difesa di Amiu nanti TAR 

Lazio

non ancora 

pagato

Incarichi di domiciliazione legale (giurisdizioni non aventi sedi a Genova) 2022

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

COCCHI AVV. LUIGI Mandato   ad evento
Difesa in giudizio RG 

1811/2016
€ 30.728,00 4500009219 cv

COCCHI AVV. LUIGI Mandato   ad evento
Difesa in giudizio TAR 

Liguria RGR n. 196/2017
€ 2.137,60 4500009541 cv

COLELLA STUDIO LEGALE Mandato   ad evento
Assistenza e consulenza 

procedimento penale 
€ 6.145,60 4500008282 sito

CUOCOLO AVV. LORENZO Prot. 2712/22 Regolamento ad evento

Assistenza Ricorso contro 

deliberazione Comune di 

Recco

€ 5.255,04 + IVA + 

CPA
4500010477 sito

CUOCOLO AVV. LORENZO
Prot. del 

14/03/2022
Regolamento ad evento

Assistenza legale e 

resistenza nel ricorso 

straordinario al 

Presidente della 

Repubblica contro prot. n. 

4364/21 del 29/12/2021

€ 3.600,00 + IVA + 

CPA
4500007423 sito

CUOCOLO AVV. LORENZO
Prot. 

6476/2022
Regolamento ad evento

Parere in merito 

all'eventuale sussistenza 

cause incompatibilità e 

inconferibilità ai sensi  

del D.Lgs 39/2013

€ 3.000,00 + IVA + 

CPA

non ancora 

pagato
sito

CUOCOLO AVV. LORENZO
Prot. 

8279/2022
Regolamento

Conferimento incarico per 

la difesa di Amiu contro 

ricorso nanti TAR Liguria

€ 3.900,00 + IVA + 

CPA

non ancora 

pagato
sito

DE IORIO AVV. EDOARDO

Rimborso ai 

sensi dell'art. 

66, c.5, CCNL

Rimborso ai 

sensi dell'art. 

66, c.5, CCNL

ad evento

Onorario per difesa nel 

proc. Penale 5620/12 

Tribunale di Genova 

(Dipendente n.1)

€ 12.042,52 + IVA + 

CPA
4500008381

DE IORIO AVV. EDOARDO

Rimborso ai 

sensi dell'art. 

66, c.5, CCNL

Rimborso ai 

sensi dell'art. 

66, c.5, CCNL

ad evento

Onorario per difesa nel 

proc. Penale 5620/12 

Tribunale di Genova 

(Dipendente n.2)

€ 7.124,57 + IVA + 

CPA
4500008379

Incarichi di assistenza e/o difesa in giudizio 2022

https://www.amiu.genova.it/wp-content/uploads/2022/10/CV-Cocchi_Taccogna.pdf
https://www.amiu.genova.it/wp-content/uploads/2022/10/CV-Cocchi_Taccogna.pdf
https://www.legalestudiocolella.it/
http://cuocolo.it/il-team/lorenzo-cuocolo/
http://cuocolo.it/il-team/lorenzo-cuocolo/
http://cuocolo.it/il-team/lorenzo-cuocolo/
http://cuocolo.it/il-team/lorenzo-cuocolo/


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

Incarichi di assistenza e/o difesa in giudizio 2022

DONA AVV. VINCENZO MARIA
Mandato del 

04/05/2022
Regolamento ad evento

Vertenza relativa 

all’impugnazione del 

licenziamento da parte di 

un dipendente di AMIU 

DSFU 

€ 1.500 oltre IVA ed 

accessori 
sito

EY STUDIO TRIBUTARIO
Prot. del 

14/01/2022
Regolamento ad evento

Assistenza legale per 

modifica e revisione delle 

condizioni di una 

concessione 

15.000 Euro + cpa + 

spese forfettarie 5% + 

IVA

sito

EY STUDIO TRIBUTARIO
Prot. del 

14/01/2022
Regolamento ad evento

Assistenza legale per 

modifica e revisione delle 

condizioni di un project 

7.000 Euro + cpa + 

spese forfettarie 5% + 

IVA

sito

EY STUDIO TRIBUTARIO Prot. 4971/22 Regolamento ad evento

Assistenza legale 

continuativa connessa 

all'implementazione di 

una concessione

€ 300/h con massimo 

di 5.000 euro

non ancora 

pagato
sito

FRANZONE AVV. SABRINA

Rimborso ai 

sensi dell'art. 

66, c.5, CCNL

Rimborso ai 

sensi dell'art. 

66, c.5, CCNL

ad evento

Onorario per difesa nel 

proc. Penale 5620/12 

Tribunale di Genova

€ 12.688,00 + IVA 4500008344 sito

FRANZONE AVV. SABRINA ad evento

Onorario per difesa nel 

proc. Penale 2216/20 

Tribunale di Genova

€ 2,225,25 + IVA + 

CPA
sito

GARABELLO AVV. SARAH Prot. 2500/2022 Regolamento ad evento
Assistenza giudiziale TAR  

RG 148/2022

€ 2.900,00 + IVA + 

CPA
4500009962 cv

LOVISOLO AVV. ANTONIO Mandato   ad evento
Assistenza Giudiziale CTR 

Genova
€ 8.372,00 4500003956 cv

LOVISOLO AVV. ANTONIO Prot. 533/22 ad evento Onorari Appello CTP GE
€ 1.200 + SPESE + 

CPA 
4500005456 cv

LOVISOLO AVV. ANTONIO Prot. 25277/22 ad evento
Assistenza Giudiziale 

Corte di Cassazione
€ 5.980 + IVA 4500007585 sito

MAGGIONI AVV. GIUSEPPE

Rimborso ai 

sensi dell'art. 

66, c.5, CCNL

Rimborso ai 

sensi dell'art. 

66, c.5, CCNL

ad evento

Onorario per difesa nel 

proc. Penale 5620/12 

Tribunale di Genova

€ 12.981,38 + IVA 4500008351

NAPPI AVV. ALDO

Rimborso ai 

sensi dell'art. 

66, c.5, CCNL

Rimborso ai 

sensi dell'art. 

66, c.5, CCNL

ad evento

Onorario per difesa nel 

proc. Penale 5620/12 

Tribunale di Genova

€ 11.097,00 + IVA, 

SPESE E CPA
4500008864 cv

https://www.amiu.genova.it/wp-content/uploads/2022/11/Mandato-Dona.pdf
https://www.amiu.genova.it/wp-content/uploads/2022/11/Mandato-Dona.pdf
https://www.studiodona.it/
https://www.ey.com/en_gl
https://www.ey.com/en_gl
https://www.ey.com/en_gl
http://www.anselmiassociati.com/
http://www.anselmiassociati.com/
https://www.amiu.genova.it/wp-content/uploads/2022/11/Protocollo-n.-2500_22.pdf
https://www.amiu.genova.it/wp-content/uploads/2022/11/CONFERIMENTO-INCARICO-LOVISOLO-1.pdf
https://www.amiu.genova.it/wp-content/uploads/2022/11/CONFERIMENTO-INCARICO-LOVISOLO-RICORSO-CASSAZIONE.pdf
https://www.lovislex.it/
https://www.amiu.genova.it/wp-content/uploads/2022/11/CVAldoMNappi.pdf


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

Incarichi di assistenza e/o difesa in giudizio 2022

NAPPI AVV. ALDO

Rimborso ai 

sensi dell'art. 

66, c.5, CCNL

Rimborso ai 

sensi dell'art. 

66, c.5, CCNL

ad evento

Onorario per difesa nel 

proc. Penale 5620/12 

Tribunale di Genova

€ 5.772,01 + IVA, 

SPESE E CPA
4500008863 cv

PAROLETTI AVV. MADDALENA Prot. 1299/22 Regolamento ad evento

Consulenza e assistenza 

in controversia 

stragiudiziale

€ 4.919,95 4500009950 sito

PESCE AVV. ALFREDO

Rimborso ai 

sensi dell'art. 

66, c.5, CCNL

Rimborso ai 

sensi dell'art. 

66, c.5, CCNL

ad evento

Onorario per difesa nel 

proc. Penale 5620/12 

Tribunale di Genova

€ 10.431,66 4500010007

PESCE AVV. LUCA
Preventivo del 

20/04/2020
ad evento

CAUSA RG 4104/2021 

TRIBUNALE DI GENOVA 

SEZ. LAVORO AMIU 

GENOVA SPA  

€ 2.209,15 + IVA e 

CPA  
4500010720 cv

REPETTO AVV. SILVIA Mandato   ad evento
Causa nanti GDP Genova 

e successiva esecuzione

€ 885,00 + IVA e CPA 

+ € 267,88 spese 

esenti 

4500006736 cv

REPETTO AVV. SILVIA Prot. 193/22 ad evento
Posizione giudiziale per 

riassunzione
€ 1.242,02 4500009847 cv

SIBOLDI AVV. ENRICO
Prot. 

8389/2022
Regolamento

Conferimento incarico per 

la difesa di Amiu contro 

ricorso in materia di 

lavoro ex. 414 CPC

€ 971,55 + IVA e CPA  
non ancora 

pagato
sito

TORCHIO AVV. (STUDIO 

LABOUR)
Prot. 10778/21 Regolamento ad evento

Assistenza Giudiziale 

Tribunale Lavoro Genova 

RG 387/2021

€ 1.315,6 + IVA e CPA  4500007690 cv

TURCI STUDIO LEGALE

Rimborso ai 

sensi dell'art. 

66, c.5, CCNL

Rimborso ai 

sensi dell'art. 

66, c.5, CCNL

ad evento

Onorario per difesa nel 

proc. Penale 5620/12 

Tribunale di Genova

€ 10.431,66 4500009988 sito

•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. 

https://www.amiu.genova.it/wp-content/uploads/2022/11/CVAldoMNappi.pdf
https://www.amiu.genova.it/wp-content/uploads/2022/11/incarico-Avv-Paroletti.pdf
https://toffolettodeluca.it/professionisti/avv-maddalena-paroletti/
https://www.amiu.genova.it/wp-content/uploads/2022/11/Curriculum-pesce.pdf
https://www.amiu.genova.it/wp-content/uploads/2022/11/cv-repetto-e-de-bianchi.pdf
https://www.amiu.genova.it/wp-content/uploads/2022/11/Protocollo-n.-193_22.pdf
https://www.amiu.genova.it/wp-content/uploads/2022/11/cv-repetto-e-de-bianchi.pdf
https://medinabosiosideri.neocities.org/
https://www.amiu.genova.it/wp-content/uploads/2022/10/2_CV-Stefano-Torchio.pdf
http://www.turcilex.it/


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

Incarichi di assistenza e/o difesa in giudizio 2022

•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.

•Gli incarichi annuali sono presenti sul sito anche come appalti di servizi



Altri incarichi

Soggetto Estremi atto Procedura Durata Oggetto incarico Compenso N. ordine CV/Sito
BALLERO 

DALLA DEA 

AVV. GIAN 

LUCA

Prot. Del 04/11/2021

1 anno (dal 

15/11/2021 al 

14/11/2022) 

Servizi di supporto al 

RPCT

€ 8.000,00 (oltre IVA, 

CPA 
4500003161 cv

BALLERO 

DALLA DEA 

AVV. GIAN 

LUCA

Prot. 9084/2022

dal 

15/11/2022 al 

31/07/2023

Servizi di supporto al 

RPCT

€ 5.000,00 (oltre IVA, 

CPA 

non ancora 

pagato
cv

CANALE  

DANIELE
ad evento

Acconto su CTP proc RG 

1811/2016 e memoria di 

replica alla memoria del 

CTU

€ 3.120,00 4500004697

CATTANEI 

DOTT. 

FEDERICO 

Prot 732/22 Regolamento ad evento Nuove procure (n. 3) € 2.376,06 4500004768 cv

CATTANEI 

DOTT. 

FEDERICO 

prot 2064/22 Regolamento ad evento Nuove procure € 800 oltre IVA 4500007172 cv

CATTANEI 

DOTT. 

FEDERICO 

prot 2064/22 Regolamento ad evento Nuove procure € 800 oltre IVA 4500007174 cv

CATTANEI 

DOTT. 

FEDERICO 

Prot. 8458/22 Regolamento ad evento

Rogito contratto di 

finanziamento Amiu-

Banca Intesa;cessione di 

crediti;atto di pegno su 

conto corrente

€ 3.000 1.800 1.500
non ancora 

pagato
cv

CATTANEI 

DOTT. 

FEDERICO 

Prot. 6174/22 Regolamento ad evento

Incarico per rogito atto 

compravendita impianto 

Simam

€ 3.850 oltre IVA
non ancora 

pagato
cv

FLORIO DOTT. 

DOMENICO
ad evento

Consulenza medico legale 

procedimento Tribunale 

di Genova

€ 400,00 4500007681 cv

PARISI NOTAIO 

DOMENICO
Prot. 9185/2022 Regolamento

Conferimento incarico per 

la permuta immlobili tra 

Amiu e Comune di 

Genova

€ 2.100 oltre a  

imposte e tasse 

ipotecarie, oltre IVA 

Patrocini legali, prestazioni notarili e consulenza tecnica di parte anno 2022

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

interessi.

2

https://www.amiu.genova.it/wp-content/uploads/2021/11/Nota-affidamento-2021-Ballero.doc
https://www.amiu.genova.it/wp-content/uploads/2022/10/Ballero-Dalla-Dea_Curriculum-settembre-22.pdf
https://www.amiu.genova.it/wp-content/uploads/2022/11/Amiu_affidamento.pdf
https://www.amiu.genova.it/wp-content/uploads/2022/10/Ballero-Dalla-Dea_Curriculum-settembre-22.pdf
https://www.amiu.genova.it/wp-content/uploads/2022/11/Protocollo-n.732_22.pdf
https://www.amiu.genova.it/wp-content/uploads/2022/10/Curriculum-Notaio.pdf
https://www.amiu.genova.it/wp-content/uploads/2022/10/Curriculum-Notaio.pdf
https://www.amiu.genova.it/wp-content/uploads/2022/10/Curriculum-Notaio.pdf
https://www.amiu.genova.it/wp-content/uploads/2022/10/Curriculum-Notaio.pdf
https://www.amiu.genova.it/wp-content/uploads/2022/10/Curriculum-Notaio.pdf
https://www.amiu.genova.it/wp-content/uploads/2022/10/curriculum-breve2022.pdf


Altri incarichi

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

Patrocini legali, prestazioni notarili e consulenza tecnica di parte anno 2022

•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.

•Gli incarichi annuali sono presenti sul sito anche come appalti di servizi
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