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Consulenti e Collaboratori - 2020 
 

Estremi 
dell’atto di 

conferimento 
dell’incarico 

Oggetto della prestazione 
Ragione 

dell’incarico 
Durata Nominativo CV Compenso 

Procedura 
seguita per 

selezione del 
contraente 

AU/A002603 
/2020 

Redazione di Pareri Pro Veritate 
Redazione di 
parere pro-
veritate 

1/09/2018 - 
31/12/2019 

Studio Legale 
Clarich - 
Avvocato 

Marcello Clarich 

CV 10.000 € 
Affidamento 

diretto 

AU/A002514 
/2020 

Assegnazione di incarico relativo alla 
redazione di un parere pro veritate 
relativo all'analisi della richiesta di 
informazioni della Commissione 
europea del 18 dicembre 2019, caso 
SA.54771 

Redazione di 
parere pro-
veritate 

02/03/2020 - 
04/08/2020 

Juriscoop Scrl – 
Avvocato Gian 
Michele Roberti 

CV 30.000 € 
Affidamento 

diretto 

http://www.acquirenteunico.it/sites/default/files/files/CV_Marcello_Clarich_2020.pdf
http://www.acquirenteunico.it/sites/default/files/files/CV_Roberti_Gian_Michele_Juriscoop.pdf
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AU/A002617 
/2020 

Parere pro veritate in merito 
all`incarico di responsabile della 
prevenzione della corruzione e della 
trasparenza 

Redazione di 
parere pro 
veritate 

24/02/2020 

Studio Legale 
Clarich 

Avvocato 
Marcello Clarich 

CV 4.000 € 
Affidamento 

diretto 

AU/A002529 
/2020 

Redazione di un parere pro veritate 
in materia giuslavoristica 

Redazione di 
parere pro-
veritate 

4/03/2020 - 
6/03/2020 

Studio legale 
Bonura 

Fonderico - 

Avvocato Harald 
Bonura 

CV 3.000 € 
Affidamento 

diretto 

AU/A002630 
/2020 

Conferimento incarico avente ad 
oggetto la presentazione di un 
ricorso in appello avverso la 
sentenza di primo grado del 
tribunale civile di Roma 

Difesa e 
rappresentanz
a dell’ente in 
giudizio 

1/06/2020 in 
corso 

Fieldfisher 
Studio 

Associato 
Servizi 

Professionali 
Integrati - 
Avvocato 

Marialucrezia 
Turco 

CV 5.000 € 
Affidamento 

diretto 

http://www.acquirenteunico.it/sites/default/files/files/CV_Marcello_Clarich_2020.pdf
http://www.acquirenteunico.it/sites/default/files/files/CV_Harald_Bonura.pdf
http://www.acquirenteunico.it/sites/default/files/files/CV_Marialucrezia_Turco_0.pdf
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AU/A002663
/2020 

Difesa in giudizio presso Tar Lazio 
r.g. 7671/2019 

Difesa e 
rappresentanz
a dell’ente in 
giudizio 

21/06/2019 - 
16/01/2020 

Studio legale 
Clarich CV 8.000 € 

Affidamento 
diretto 

AU/A002664
/2020 

Presentazione di ricorso in appello 
presso Consiglio di Stato, r.g. 
5782/2019 

Presentazione 
di ricorso in 

appello 

3/04/2020 – 
27/08/2020 

Studio legale 
Clarich CV 8.000 € 

Affidamento 
diretto 

AU/A002712
/2020 

Redazione di parere pro veritate 

Redazione di 
parere pro 

veritate 
20/10/2020 

Avvocato 
Angelo Maietta 

CV 15.000 € 
Affidamento 
diretto 

AU/A002706
/2020 

Servizio di assistenza legale 
finalizzato alla presentazione di 
interpello avanti all`Agenzia delle 
Entrate 

Rappresentanz
a dell’ente 

presso 
l’Agenzia delle 

Entrate 

20/10/2020 -  
In corso 

Studio Leo 
Associati- 
Avvocato 

Maurizio Leo 

CV 15.000 € 
Affidamento  
diretto 

http://www.acquirenteunico.it/sites/default/files/files/CV_Marcello_Clarich_2020.pdf
http://www.acquirenteunico.it/sites/default/files/files/CV_Marcello_Clarich_2020.pdf
http://www.acquirenteunico.it/sites/default/files/files/CV_Maietta.pdf
http://www.acquirenteunico.it/sites/default/files/files/CV_Maurizio_Leo.pdf
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AU/A002747
/2020 

Assegnazione di un incarico avente 
ad oggetto la costituzione in 
giudizio presso il Consiglio di Stato 
in relazione al ricorso in appello 
presentato dalla società Interpetrol 
Srl avverso la sentenza del Tar 
Marche n. 84/2020. 

Difesa e 
rappresentanz
a dell’ente in 
giudizio 

14/10/2020 - 
in corso 

Prof. Riccardo 
Ventre 

CV 6.000 € 
Affidamento  
diretto 

AU/A002751
/2020 

Incarico avente ad oggetto 
un’attività relativa alla redazione di 
pareri pro veritate 

Redazione di 
pareri pro 
veritate 

01/01/2020 - 
31/12/2021 

Prof. Marcello 
Clarich 

CV 30.000 € 
Affidamento  
diretto 

AU/A002741
/2020  

Assegnazione di un incarico avente 
ad oggetto una difesa in giudizio 
presso il  Tar per il Lazio sezione III 
Ter R.G. n. 10130/2015 

Difesa e 
rappresentanz
a dell’ente in 
giudizio 

19/10/2020 – 
24/11/2020 

Studio legale 
associato 
Valsecchi 

CV 4.000 € 
Affidamento  
diretto 

http://www.acquirenteunico.it/sites/default/files/files/CV_Maurizio_Leo.pdf
http://www.acquirenteunico.it/sites/default/files/files/CV_Marcello_Clarich_2020.pdf
http://www.acquirenteunico.it/sites/default/files/files/Cv_Francesco_Valsecchi_2020.pdf
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AU/A002748
/2020 

Assegnazione di incarico avente ad 
oggetto la presentazione di un 
ricorso ai sensi dell’art. 702 bis c.p.c. 
nell’interesse di AU presso il 
Tribunale civile di Roma R.G. n. 
75293/2019 

Difesa e 
rappresentanz
a dell’ente in 
giudizio 

27/12/2019 - 
in corso 

Studio legale 
Righetti 

Associazione tra 
Professionisti – 

Avvocato Enrico 
Righetti 

CV 12.750 € 
Affidamento  
diretto 

AU/A002752
/2020 

Assegnazione di un incarico 
relativamente alla difesa in giudizio 
di AU in un procedimento presso il 

tribunale civile di Roma - sezione 
lavoro 

Difesa e 
rappresentanz
a dell’ente in 
giudizio 

11/05/2020 –
in corso 

Avvocato 
Filippo L.J. 

Silvestri 

CV 2.000 € 
Affidamento  
diretto 

AU/A002746
/2020 

Incarico per l’esperimento di attività 
di precetto nei confronti del 
Comune di Castiglione di Sicilia 
nell’interesse di AU 

Difesa e 
rappresentanz
a dell’ente in 
giudizio 

5/03/2020 - 
in corso 

Studio legale 
associato 
Valsecchi 

CV 2.000 € 
Affidamento  
diretto 

http://www.acquirenteunico.it/sites/default/files/files/Cv_Enrico_Righetti_2020.pdf
http://www.acquirenteunico.it/sites/default/files/files/CV_Filippo_Silvestri.pdf
http://www.acquirenteunico.it/sites/default/files/files/Cv_Francesco_Valsecchi_2020.pdf
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AU/A002739
/2020 

Presentazione del ricorso per 
Decreto ingiuntivo n. 15113/2020 
R.G.N. 44838/2020 e procedimento 
di opposizione presso il Tribunale 
civile di Roma 

Difesa e 
rappresentanz
a dell’ente in 
giudizio 

25/09/2020 - 
in corso 

Studio legale 
associato 
Valsecchi 

CV 5.000 € 
Affidamento  
diretto 

AU/A002740
/2020 

Assegnazione di un incarico avente 
ad oggetto una citazione in 

opposizione a decreto ingiuntivo 
presso il Tribunale civile di Gela 

Difesa e 
rappresentanz
a dell’ente in 
giudizio 

7/02/2020 
Studio legale 

associato 
Valsecchi 

CV 3.000 € 
Affidamento  
diretto 

AU/A002745
/2020 

Assegnazione di un parere in merito 
ai profili applicativi, dal punto di vista 
societario e fiscale, dell’art. 62-bis 
del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. 
Decreto Semplificazioni), così come 
convertito dalla Legge 11 settembre 
2020, n. 120. 

Redazione di 
parere pro 
veritate 

30/11/2020 

Prof Maurizio 
Leo Studio Leo 

Associati 
 

CV 30.000 € 
Affidamento 
diretto 

http://www.acquirenteunico.it/sites/default/files/files/Cv_Francesco_Valsecchi_2020.pdf
http://www.acquirenteunico.it/sites/default/files/files/Cv_Francesco_Valsecchi_2020.pdf
http://www.acquirenteunico.it/sites/default/files/files/CV_Maurizio_Leo.pdf
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AU/A002759
/2020 

Perizia giurata che quantifichi il 
capitale economico dell’acquisizione 
prevista dal comma 3 dell’art. 62-bis 
del D.L. 16 luglio 2020 della società 
SFBM S.p.A. o un suo ramo 
d’azienda 

Redazione di 
un parere pro 
veritate 

30/11/2020 –
31/12/2020 

Studio Leo 
Associati- 
Avvocato 

Maurizio Leo 

CV 40.000 € 
Affidamento  
diretto 

AU/P202000
28677 – del 
26/11/2020 

Contratto di collaborazione 
coordinata continuativa 

Collaborazione 
a favore 
dell’ente 

01/12/2020 – 
30/11/2021 

Prof. Marco 
Mele 

CV 50.000 €  
Affidamento  
diretto 

AU/A002734
/2020 

Assegnazione di un incarico avente 
ad oggetto la redazione di pareri 
pro veritate 

Redazione di 
pareri pro 
veritate 

30/11/2020 - 
29/11/2021 

Prof. Avv. 
Angelo Maietta 
presso Studio 

legale Maietta & 
Partners 

CV 50.000 € 
Affidamento  
diretto 

AU/A002777
/2020 

Attività di assistenza legale 
stragiudiziale propedeutica 
all’instaurazione di contenzioso in   
ambito giuslavoristico 

Difesa e 
rappresentanz
a dell’ente in 
giudizio 

08/09/2020 - 
in corso 

Avvocato 
Andrea De Vivo 
– Studio legale 
Piacci De Vivo 

Petracca 

CV 2.200 € 
Affidamento  
diretto 

 

http://www.acquirenteunico.it/sites/default/files/files/CV_Maurizio_Leo.pdf
http://www.acquirenteunico.it/sites/default/files/files/CV_Marco_Mele.pdf
http://www.acquirenteunico.it/sites/default/files/files/CV_Maietta.pdf
http://www.acquirenteunico.it/sites/default/files/files/CV_DE_VIVO_2020.pdf

