
titolare incarico estremi atto conferimento oggetto durata incarico compenso lordo tipo di procedura di affidamento

AVV. ANGELO OSNATO 28/01/2019

Ricorso per avviso di accertamento Ag. Entrate 

FE0003857/2019 per nuova determinazione di 

classamento e rendita catastale 

fino al giudizio di 

primo grado
2.000,00€                    affidamento diretto 

DOTT. FABIO GIULIANI 28/01/2019

Ricorso per avviso di accertamento Ag. Entrate 

FE0003857/2019 per nuova determinazione di 

classamento e rendita catastale 

fino al giudizio di 

primo grado
1.000,00€                    affidamento diretto 

AVV. ANGELO OSNATO 30/01/2019

Ricorso per avviso di accertamento Ag. Entrate 

FE005243/2019 per nuova determinazione di 

classamento e rendita catastale 

fino al giudizio di 

primo grado
1.000,00€                    affidamento diretto 

DOTT. FABIO GIULIANI 30/01/2019

Ricorso per avviso di accertamento Ag. Entrate 

FE005243/2019 per nuova determinazione di 

classamento e rendita catastale 

fino al giudizio di 

primo grado
1.000,00€                    affidamento diretto 

AVV. ANGELO OSNATO 30/01/2019

Ricorso per avviso di accertamento Ag. Entrate 

FE0005244/2019 per nuova determinazione di 

classamento e rendita catastale 

fino al giudizio di 

primo grado
1.000,00€                    affidamento diretto 

DOTT. FABIO GIULIANI 30/01/2019

Ricorso per avviso di accertamento Ag. Entrate 

FE0005244/2019 per nuova determinazione di 

classamento e rendita catastale 

fino al giudizio di 

primo grado
1.000,00€                    affidamento diretto 

AVV. ANGELO OSNATO 01/02/2019

Ricorso per avviso di accertamento Ag. Entrate 

FE0005348/2019 per nuova determinazione di 

classamento e rendita catastale 

fino al giudizio di 

primo grado
1.000,00€                    affidamento diretto 

DOTT. FABIO GIULIANI 01/02/2019

Ricorso per avviso di accertamento Ag. Entrate 

FE0005348/2019 per nuova determinazione di 

classamento e rendita catastale 

fino al giudizio di 

primo grado
1.000,00€                    affidamento diretto 

AVV. ANGELO OSNATO 03/04/2019

Ricorso per avviso di accertamento Ag. Entrate 

FE0036748/2019 per nuova determinazione di 

classamento e rendita catastale 

fino al giudizio di 

primo grado
2.000,00€                    affidamento diretto 

DOTT. FABIO GIULIANI 03/04/2019

Ricorso per avviso di accertamento Ag. Entrate 

FE0036748/2019 per nuova determinazione di 

classamento e rendita catastale 

fino al giudizio di 

primo grado
1.000,00€                    affidamento diretto 

AVV. ANGELO OSNATO 08/08/2019

Ricorso per avviso di accertamento Ag. Entrate 

FE0064416/2019 per nuova determinazione di 

classamento e rendita catastale 

fino al giudizio di 

primo grado
1.000,00€                    affidamento diretto 

DOTT. FABIO GIULIANI 08/08/2019

Ricorso per avviso di accertamento Ag. Entrate 

FE0064416/2019 per nuova determinazione di 

classamento e rendita catastale 

fino al giudizio di 

primo grado
1.000,00€                    affidamento diretto 

PROF. AVV. ALESSANDRO 

LOLLI
05/09/2019 parere per questione di dirito amministrativo

fino a consegna 

parere scritto
7.612,80€                    affidamento diretto 

AVV. ANGELO OSNATO 19/11/2019

Ricorso per avviso di accertamento Ag. Entrate 

FE0082653/2019 per nuova determinazione di 

classamento e rendita catastale 

fino al giudizio di 

primo grado
2.000,00€                    affidamento diretto 

DOTT. FABIO GIULIANI 19/11/2019

Ricorso per avviso di accertamento Ag. Entrate 

FE0082653/2019 per nuova determinazione di 

classamento e rendita catastale 

fino al giudizio di 

primo grado
1.000,00€                    affidamento diretto 

AVV. ANGELO OSNATO 19/11/2019

Ricorso per avviso di accertamento Ag. Entrate 

FE0082654/2019 per nuova determinazione di 

classamento e rendita catastale 

fino al giudizio di 

primo grado
2.000,00€                    affidamento diretto 

DOTT. FABIO GIULIANI 19/11/2019

Ricorso per avviso di accertamento Ag. Entrate 

FE0082654/2019 per nuova determinazione di 

classamento e rendita catastale 

fino al giudizio di 

primo grado
1.000,00€                    affidamento diretto 

AVV. ANGELO OSNATO 19/11/2019

Ricorso per avviso di accertamento Ag. Entrate 

FE0082655/2019 per nuova determinazione di 

classamento e rendita catastale 

fino al giudizio di 

primo grado
2.000,00€                    affidamento diretto 

DOTT. FABIO GIULIANI 19/11/2019

Ricorso per avviso di accertamento Ag. Entrate 

FE0082655/2019 per nuova determinazione di 

classamento e rendita catastale 

fino al giudizio di 

primo grado
1.000,00€                    affidamento diretto 

AVV. ANGELO OSNATO 01/12/2019

Ricorso per avviso di accertamento Ag. Entrate 

FE0086001/2019 per nuova determinazione di 

classamento e rendita catastale 

fino al giudizio di 

primo grado
2.000,00€                    affidamento diretto 

DOTT. FABIO GIULIANI 01/12/2019

Ricorso per avviso di accertamento Ag. Entrate 

FE0086001/2019 per nuova determinazione di 

classamento e rendita catastale 

fino al giudizio di 

primo grado
1.000,00€                    affidamento diretto 

AVV. MARCO DE NUNZIO 17/12/2019 incarico di DPO (Data Protection Officer)
01/01/2020 

31/12/2020
1.000,00€                    affidamento diretto 
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