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NUMER

O 

ESTREMI DELL'ATTO 

DI CONFERIMENTO 

DELL'INCARICO 

OGGETTO DELLA 

PRESTAZIONE 

RAGIONE 

DELL'INCARICO 

CURRICULUM 

VITAE 

NOMINA

TIVO 

LEGALE 

COMPENSI 

RELATIVI 

ALL'INCARICO 

1 

Deliberazione  del CdA  nr. 

19/16 del 25/02/2016 

Incarico per la 

rappresentanza e 
difesa in giudizio di 

AMGAS SpA  a 

seguito di notifica di 
ricorso per decreto 

ingiuntivo per omessa 

esecuzione della 
sentenza di condanna 

pronunciata contro 

AMGAS SpA  

Rappresentanza e 

difesa di A.M.GAS 
SpA per notifica 

Decreto Ingiuntivo  

si Avvocato 

Massimo 

Navach 

minimi tariffari ai 

sensi del D.M.55/2014 

2 

Deliberazione del CdA nr. 

148/15 del 19/11/2015. 

 

 

L'incarico  è stato conferito 

in data 09/05/2016. 

Incarico per la 

rappresentanza e 
difesa in giudizio di 

AMGAS SpA  al fine 

di proporre Ricorso in 
Cassazione avverso la 

sentenza di condanna 

pronunciata dalla 
Corte di Appello di 

Bari – Sez. Lavoro 

contro AMGAS SpA 

Proposizione Ricorso in 

Cassazione  

si Avvocato 

Massimo 

Navach 

minimi tariffari ai 

sensi del D.M.55/2014 

3 

Deliberazione del CdA nr. 

51/16 del 12/05/2016 

Incarico per la 

rappresentanza e 

difesa di A.M.GAS 
SpA, al fine del 

deposito di denuncia 

querela, previo 
accertamento  della 

sussistenza dei 

presupposti di 
procedibilità 

Proposizione denuncia 

querela 

si Avvocato 

Massimo 

Navach 

 

 

minimi tariffari ai 

sensi del 

D.M.55/2014. 
 

 

In data 20/06/2016 
l'Avvocato Massimo 

Navach ha comunicato 

la rinuncia all'incarico 

4 

Deliberazione del CdA nr. 

173/2015 del 22/12/2015.  

 

 

L'incarico è stato conferito in 

data 01/02/2016 

Incarico per la 
redazione di parere in 

materia 

giuslavoristica 

Redazione parere si Avvocato 

Antonio  

De  Feo 

Incarico gratuito 

5 

Deliberazione del CdA nr. 

45/16  del 05/04/2016 

Incarico per 

consulenza giudiziale 

e stragiudiziale in 
materia 

giuslavoristica 

Consulenza giudiziale 

stragiudizale 

si Avvocato 

Antonio  

De  Feo 

Compenso di € 

5.000,00 per sei mesi.  

 
 

 Il CdA in data 

29/06/2016 ha 
deliberato di revocare 

l'incarico 

6 

Deliberazione del CdA nr. 

46/16  del 05/04/2016 

Incarico per la 

redazione di parere in 

materia 
giuslavoristica 

Redazione parere si Avvocato 

Antonio  

De  Feo 

Incarico gratuito 

7 

Deliberazione del CdA nr. 

52/16  del 12/05/2016 

Incarico per la 

redazione di parere in 

materia 
giuslavoristica 

Redazione parere si Avvocato 

Antonio  

De  Feo 

Incarico gratuito 



8 

Deliberazione del CdA nr. 

53/16  del 12/05/2016 

Incarico per la 

redazione di parere in 

materia 
giuslavoristica  

Redazione parere si Avvocato 

Antonio  

De  Feo 

Incarico gratuito 

9 

Deliberazione n. 49/16 del 

12 maggio 2016 

Recupero di somme 
pari a € 14000, 00 

vantate nei confronti 

di una società di 
vendita per 

vettoriamento gas 

Atto giudiziale  si Avvocato 

D'Alonzo 

Claudio 

Compenso ai valori 
minimi di cui al D.M. 

55/2014 

10 

Determinazione del 

Presidente  n. 2 del 

10/06/2016.   

Problematiche 

inerenti consegna 
plico gara per 

procedura espletata 

Parere pro- veritate in 

materia di diritto 
amministrativo 

 Si Prof. 

Vincenzo 

Caputi 

Iambrenghi  

Compenso forfettario 

e omnicomprensivo 
per € 500,00; 

 

 
in attesa di fattura  

11 

Determinazione del 

Presidente  n. 2 del 

10/06/2016.   

Problematiche 

inerenti consegna 

plico gara per 
procedura espletata 

Deposito di denuncia- 

querela nei confronti di 

un fornitore 

si Avv. Mario 

De Marco 

Compenso forfettario 

e omnicomprensivo 

per € 500,00:  
 

in attesa di fattura 

12 

Deliberazione del Consiglio 

di Amministrazione del 

29.06.2016 

Problematiche 
occorse presso la sede 

della società nel mese 

di aprile 2016 

Deposito di denuncia- 
querela nei confronti di 

un cittadino 

SI Avv. 

Luciano 

Marchianò  

Compenso minino di 
cui al D.M. n. 55/2014 

per a € 402,50 oltre 

iva e cap 
 

in attesa di fattura  



 


