
2020  
  

Nominativo e 
CV   

Oggetto  
incarico   

Durata 
incarico   

Estremi atto 
conferimento 

incarico   

Compenso massimo   
pattuito (A) 
/Compenso  
corrisposto   

(B)/Compenso 
dovuto al 9.12.20 

(C)   
   

Procedura seguita per 
la selezione   

Avv. 
Francesco 
Compagna  
   
cv 
   

Tribunale 
Penale di 
Torino N/A 

N/A   Lettera di 
incarico 
(9.12.20)   

€ 5.000,00 (A) N/A   
Incarico di   
rappresentanza legale   

Prof. Avv.   
Giuseppe   
Consolo   
   
cv   
   

Recupero   
crediti   

N/A   Lettera di 
incarico 
(16.11.20)   

- N/A   
Incarico di   
rappresentanza legale   

Prof. Avv.   
Giuseppe   
Consolo   
   
cv   
   

Recupero   
crediti   

N/A   Lettera di 
incarico 
(13.5.20)   

€ 100 (B) N/A   
Incarico di   
rappresentanza legale   

Prof. Avv.  

Giuseppe   

Consolo   
   
cv   
   

Recupero   
crediti   

N/A   Lettera di 
incarico 
(16.3.20)   

- N/A   
Incarico di   
rappresentanza legale   

Prof. Avv.   
Giuseppe   
Consolo   
   
cv   
   

Recupero   
crediti   

N/A   Lettera di 
incarico 
(1.4.20)   

- N/A   
Incarico di   
rappresentanza legale   

http://mercatoelettrico.org/it/MenuBiblioteca/Documenti/CVCompagna.pdf
http://mercatoelettrico.org/it/MenuBiblioteca/Documenti/CVCompagna.pdf
http://www.mercatoelettrico.org/it/MenuBiblioteca/Documenti/CVConsolo.pdf
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http://www.mercatoelettrico.org/it/MenuBiblioteca/Documenti/CVConsolo.pdf
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http://www.mercatoelettrico.org/it/MenuBiblioteca/Documenti/CVConsolo.pdf
http://www.mercatoelettrico.org/it/MenuBiblioteca/Documenti/CVConsolo.pdf
http://www.mercatoelettrico.org/it/MenuBiblioteca/Documenti/CVConsolo.pdf
http://www.mercatoelettrico.org/it/MenuBiblioteca/Documenti/CVConsolo.pdf
http://www.mercatoelettrico.org/it/MenuBiblioteca/Documenti/CVConsolo.pdf
http://www.mercatoelettrico.org/it/MenuBiblioteca/Documenti/CVConsolo.pdf
http://www.mercatoelettrico.org/it/MenuBiblioteca/Documenti/CVConsolo.pdf


Nominativo e 
CV   

Oggetto  
incarico   

Durata 
incarico   

Estremi atto 
conferimento 
incarico   

Compenso massimo   
pattuito (A) 
/Compenso  
corrisposto   

(B)/Compenso 
dovuto al 9.12.20 

(C)   
   

Procedura 
seguita per 
la selezione   

Prof. Avv.  
Giuseppe   
Consolo   
   
cv   
   

Recupero   
crediti   

N/A   Lettera di 
incarico 
(22.4.20)   

- N/A  Incarico 
di   
rappresentanza legale   

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mercatoelettrico.org/it/MenuBiblioteca/Documenti/CVConsolo.pdf
http://www.mercatoelettrico.org/it/MenuBiblioteca/Documenti/CVConsolo.pdf
http://www.mercatoelettrico.org/it/MenuBiblioteca/Documenti/CVConsolo.pdf
http://www.mercatoelettrico.org/it/MenuBiblioteca/Documenti/CVConsolo.pdf


2019  

Nominativo e 
CV   

Oggetto  
incarico   

Durata 
incarico   

Estremi atto 
conferimento 

incarico   

Compenso massimo   
pattuito (A) 
/Compenso  
corrisposto   

(B)/Compenso 
dovuto al 9.12.20 

(C)   
   

Procedura seguita per 
la selezione   

Prof. Avv.   
Carlo   
Angelici   
   
cv   
   

Concorrenza  
sleale   

N/A   Lettera di 
incarico 
(11.12.19)   

€ 7.919,72 (B) N/A   
Incarico di   
rappresentanza legale   

Prof. Avv.   
Giuseppe   
Consolo   
   
cv   
   

Recupero   
crediti   

N/A   Lettera di 
incarico 
(9.12.19)   

- N/A   
Incarico di   
rappresentanza legale   

Prof. Avv.   
Giuseppe   
Consolo   
   
cv   
   

Recupero   
crediti   

N/A   Lettera di 
incarico 
(9.12.19)   

- N/A   
Incarico di   
rappresentanza legale   

Prof. Avv.   
Giuseppe   
Consolo   
   
cv   
   

Recupero   
crediti   

N/A   Lettera di 
incarico 
(26.8.19)   

€ 295,14 (B) N/A   
Incarico di   
rappresentanza legale   

   

      
  
  
 

 

 

 

 

 

http://www.mercatoelettrico.org/it/MenuBiblioteca/Documenti/CV_Angelici_per_pubblicazione.pdf
http://www.mercatoelettrico.org/it/MenuBiblioteca/Documenti/CV_Angelici_per_pubblicazione.pdf
http://www.mercatoelettrico.org/it/MenuBiblioteca/Documenti/CV_Angelici_per_pubblicazione.pdf
http://www.mercatoelettrico.org/it/MenuBiblioteca/Documenti/CV_Angelici_per_pubblicazione.pdf
http://www.mercatoelettrico.org/it/MenuBiblioteca/Documenti/CVConsolo.pdf
http://www.mercatoelettrico.org/it/MenuBiblioteca/Documenti/CVConsolo.pdf
http://www.mercatoelettrico.org/it/MenuBiblioteca/Documenti/CVConsolo.pdf
http://www.mercatoelettrico.org/it/MenuBiblioteca/Documenti/CVConsolo.pdf
http://www.mercatoelettrico.org/it/MenuBiblioteca/Documenti/CVConsolo.pdf
http://www.mercatoelettrico.org/it/MenuBiblioteca/Documenti/CVConsolo.pdf
http://www.mercatoelettrico.org/it/MenuBiblioteca/Documenti/CVConsolo.pdf
http://www.mercatoelettrico.org/it/MenuBiblioteca/Documenti/CVConsolo.pdf
http://www.mercatoelettrico.org/it/MenuBiblioteca/Documenti/CVConsolo.pdf
http://www.mercatoelettrico.org/it/MenuBiblioteca/Documenti/CVConsolo.pdf
http://www.mercatoelettrico.org/it/MenuBiblioteca/Documenti/CVConsolo.pdf
http://www.mercatoelettrico.org/it/MenuBiblioteca/Documenti/CVConsolo.pdf


2018  

Nominativo e 
CV   

Oggetto  
incarico   

Durata 
incarico   

Estremi atto 
conferimento 

incarico   

Compenso massimo   
pattuito (A) 
/Compenso  
corrisposto   

(B)/Compenso  
dovuto al 9.12.20 (C) 

   

Procedura seguita per la 
selezione   

Prof. Avv.   
Giuseppe   
Consolo   
   
cv   
   

Recupero   
crediti   

N/A   Lettera di 
incarico 
(9.12.18)   

€ 751,9 (B) N/A   
Incarico di   
rappresentanza legale   

Prof. Avv.   
Marcello   
Clarich   
   
cv   
   

TAR   Giudizio 
innanzi al   
TAR   

Lettera di 
incarico 
(16.10.2018)   

€ 6.500,00 (A) N/A   
Incarico di   
rappresentanza legale   

Prof. Avv.   
Marcello   
Clarich   
   
cv   
   

TAR   Sei 
giudizi 
innanzi al   
TAR   

Lettera di 
incarico 
(15.10.2018)   

€ 7.500,00 (A) N/A   
Incarico di   
rappresentanza legale   

Prof. Avv.   
Giuseppe   
Consolo   
   
cv   
   

Recupero   
crediti   

N/A   Lettera di 
incarico 
(28.9.18)   

- N/A   
Incarico di   
rappresentanza legale   

Avv.   
Francesco   
Compagna   
   
cv 
   

Tribunale   
Penale di   
Torino     

N/A      

      

N/A   Lettera di    
Incarico    
(30.7.2018)   

€ 3.414,04 (B) N/A   
Incarico di   
rappresentanza legale   

Prof. Avv.   
Marcello   
Clarich   
   
cv   
   

TAR   
   

Giudizio 
innanzi al   
TAR   

Lettera di 
incarico 
(25.7.2018)   

€ 13.000,00 (A) N/A   
   
Incarico di   
rappresentanza legale   

http://www.mercatoelettrico.org/it/MenuBiblioteca/Documenti/CVConsolo.pdf
http://www.mercatoelettrico.org/it/MenuBiblioteca/Documenti/CVConsolo.pdf
http://www.mercatoelettrico.org/it/MenuBiblioteca/Documenti/CVConsolo.pdf
http://www.mercatoelettrico.org/it/MenuBiblioteca/Documenti/CVConsolo.pdf
http://www.mercatoelettrico.org/It/MenuBiblioteca/documenti/20160310_cv_Marcello_Clarich.pdf
http://www.mercatoelettrico.org/It/MenuBiblioteca/documenti/20160310_cv_Marcello_Clarich.pdf
http://www.mercatoelettrico.org/It/MenuBiblioteca/documenti/20160310_cv_Marcello_Clarich.pdf
http://www.mercatoelettrico.org/It/MenuBiblioteca/documenti/20160310_cv_Marcello_Clarich.pdf
http://www.mercatoelettrico.org/It/MenuBiblioteca/documenti/20160310_cv_Marcello_Clarich.pdf
http://www.mercatoelettrico.org/It/MenuBiblioteca/documenti/20160310_cv_Marcello_Clarich.pdf
http://www.mercatoelettrico.org/It/MenuBiblioteca/documenti/20160310_cv_Marcello_Clarich.pdf
http://www.mercatoelettrico.org/It/MenuBiblioteca/documenti/20160310_cv_Marcello_Clarich.pdf
http://www.mercatoelettrico.org/it/MenuBiblioteca/Documenti/CVConsolo.pdf
http://www.mercatoelettrico.org/it/MenuBiblioteca/Documenti/CVConsolo.pdf
http://www.mercatoelettrico.org/it/MenuBiblioteca/Documenti/CVConsolo.pdf
http://www.mercatoelettrico.org/it/MenuBiblioteca/Documenti/CVConsolo.pdf
http://www.mercatoelettrico.org/it/MenuBiblioteca/Documenti/CVCompagna.pdf
http://www.mercatoelettrico.org/it/MenuBiblioteca/Documenti/CVCompagna.pdf
http://www.mercatoelettrico.org/It/MenuBiblioteca/documenti/20160310_cv_Marcello_Clarich.pdf
http://www.mercatoelettrico.org/It/MenuBiblioteca/documenti/20160310_cv_Marcello_Clarich.pdf
http://www.mercatoelettrico.org/It/MenuBiblioteca/documenti/20160310_cv_Marcello_Clarich.pdf
http://www.mercatoelettrico.org/It/MenuBiblioteca/documenti/20160310_cv_Marcello_Clarich.pdf


Nominativo e 
CV   

Oggetto  
incarico   

Durata 
incarico   

Estremi atto 
conferimento 

incarico   

Compenso massimo   
pattuito (A) 
/Compenso 
corrisposto 

(B)/Compenso 
dovuto al 9.12.20 (C) 

 

Procedura seguita per la 
selezione   

Prof. Avv.   
Giuseppe   
Consolo   
   
cv   
   

Recupero   
crediti   

N/A   Lettera di 
incarico 
(27.4.18)   

- N/A   
Incarico di   
rappresentanza legale   

Avv.  
Francesco   
Compagna   
   
cv 
   

Tribunale  
Penale di  
Torino   

N/A  Lettera di 
incarico 
(12.4.18)   

€ 5.000,00 (B) N/A  
Incarico di   
rappresentanza legale   

Prof. Avv.   
Giuseppe   
Consolo   
   
cv   
   

Recupero   
crediti   

N/A   Lettera di 
incarico 
(23.3.18)   

€ 890,43 (B) N/A   
Incarico di   
rappresentanza legale   

Prof. Avv.   
Giuseppe   
Consolo   
   
cv   
   

Recupero   
crediti   

N/A   Lettera di 
incarico 
(23.3.18)   

- N/A   
Incarico di   
rappresentanza legale   

Prof. Avv.   
Giuseppe   
Consolo   
   
cv   
   

Recupero   
crediti   

N/A   Lettera di 
incarico 
(23.3.18)   

- N/A  Incarico 
di   
rappresentanza legale   

Prof. Avv.   
Giuseppe   
Consolo   
   
cv   

Recupero   
crediti   

N/A   Lettera di 
incarico 
(22.1.18)   

€ 274,48 (B) N/A  Incarico 

di   

rappresentanza legale   

   

  

http://www.mercatoelettrico.org/it/MenuBiblioteca/Documenti/CVConsolo.pdf
http://www.mercatoelettrico.org/it/MenuBiblioteca/Documenti/CVConsolo.pdf
http://www.mercatoelettrico.org/it/MenuBiblioteca/Documenti/CVConsolo.pdf
http://www.mercatoelettrico.org/it/MenuBiblioteca/Documenti/CVConsolo.pdf
http://www.mercatoelettrico.org/it/MenuBiblioteca/Documenti/CVCompagna.pdf
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http://www.mercatoelettrico.org/it/MenuBiblioteca/Documenti/CVConsolo.pdf
http://www.mercatoelettrico.org/it/MenuBiblioteca/Documenti/CVConsolo.pdf
http://www.mercatoelettrico.org/it/MenuBiblioteca/Documenti/CVConsolo.pdf
http://www.mercatoelettrico.org/it/MenuBiblioteca/Documenti/CVConsolo.pdf


2017   

   

Nominativo e 
CV   

Oggetto  
incarico   

Durata 
incarico   

Estremi atto 
conferimento 

incarico   

Compenso massimo   
pattuito (A) 
/Compenso  
corrisposto   

(B)/Compenso  
dovuto al 9.12.20 (C) 

   

Procedura seguita per la 
selezione   

Prof. Avv.   
Giuseppe   
Consolo   
   
cv   
   

Recupero   
crediti   

N/A   Lettera di 
incarico 
(27.10.17)   

€ 767,8 (B) N/A   
Incarico di   
rappresentanza legale   

Prof. Avv.  
Giuseppe   
Consolo   
   
cv   
   

Recupero   
crediti   

N/A   Lettera di 
incarico 
(11.7.17)   

€ 776,16 (B) N/A   
Incarico di   
rappresentanza legale   

Prof. Avv.   
Giuseppe   
Consolo   
   
cv   
   

Recupero   
crediti   

N/A   Lettera di 
incarico 
(11.7.17)   

€ 130,00 (C) N/A   
Incarico di   
rappresentanza legale   

   

      
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 

 

 

http://www.mercatoelettrico.org/it/MenuBiblioteca/Documenti/CVConsolo.pdf
http://www.mercatoelettrico.org/it/MenuBiblioteca/Documenti/CVConsolo.pdf
http://www.mercatoelettrico.org/it/MenuBiblioteca/Documenti/CVConsolo.pdf
http://www.mercatoelettrico.org/it/MenuBiblioteca/Documenti/CVConsolo.pdf
http://www.mercatoelettrico.org/it/MenuBiblioteca/Documenti/CVConsolo.pdf
http://www.mercatoelettrico.org/it/MenuBiblioteca/Documenti/CVConsolo.pdf
http://www.mercatoelettrico.org/it/MenuBiblioteca/Documenti/CVConsolo.pdf
http://www.mercatoelettrico.org/it/MenuBiblioteca/Documenti/CVConsolo.pdf
http://www.mercatoelettrico.org/it/MenuBiblioteca/Documenti/CVConsolo.pdf
http://www.mercatoelettrico.org/it/MenuBiblioteca/Documenti/CVConsolo.pdf
http://www.mercatoelettrico.org/it/MenuBiblioteca/Documenti/CVConsolo.pdf
http://www.mercatoelettrico.org/it/MenuBiblioteca/Documenti/CVConsolo.pdf


2016  

Nominativo e 
CV   

Oggetto  
incarico   

Durata 
incarico   

Estremi atto 
conferimento 

incarico   

Compenso massimo   
pattuito (A) 
/Compenso  
corrisposto   

(B)/Compenso  
dovuto al 9.12.20 (C) 

   

Procedura seguita per la 
selezione   

Prof. Avv.   
Marcello   
Clarich   
   
cv   
   

TAR   
   

Giudizio 
innanzi al   
TAR   

Lettera di 
incarico 
(16.6.2016)   

€ 5.000,00 (A) N/A   
   
Incarico di   
rappresentanza legale   

Prof. Avv.  
Marcello   
Clarich   
   
cv   
   

TAR   
   

Giudizio 
innanzi al   
TAR   

Lettera di 
incarico 
(8.6.2016)   

€ 5.000,00 (A) N/A   
   
Incarico di   
rappresentanza legale   

Prof. Avv.   
Giuseppe   
Consolo   
   
cv   
   

Recupero   
crediti   

N/A   Lettera di 
incarico 
(20.4.16)   

€ 302,51 (B) N/A   
   
Incarico di   
rappresentanza legale   
   

Prof. Avv.   
Giuseppe   
Consolo   
   
cv   
   

Recupero   
crediti   

N/A   Lettera di 
incarico 
(20.4.16)   

€ 388,05 (B) N/A   
   
Incarico di   
rappresentanza legale   
   

Prof. Avv.   
Giuseppe   
Consolo   
   
cv   
   

Recupero   
crediti   

N/A   Lettera di 
incarico 
(20.04.16)   

€ 388,05 (B) N/A   
   
Incarico di   
rappresentanza legale   
   

Prof. Avv.   
Giuseppe   
Consolo   
   
cv   
   

Recupero   
crediti   

N/A   Lettera di 
incarico 
(20.4.16)   

€ 302,51 (B) N/A   
   
Incarico di   
rappresentanza legale   
   

  

http://www.mercatoelettrico.org/It/MenuBiblioteca/documenti/20160310_cv_Marcello_Clarich.pdf
http://www.mercatoelettrico.org/It/MenuBiblioteca/documenti/20160310_cv_Marcello_Clarich.pdf
http://www.mercatoelettrico.org/It/MenuBiblioteca/documenti/20160310_cv_Marcello_Clarich.pdf
http://www.mercatoelettrico.org/It/MenuBiblioteca/documenti/20160310_cv_Marcello_Clarich.pdf
http://www.mercatoelettrico.org/It/MenuBiblioteca/documenti/20160310_cv_Marcello_Clarich.pdf
http://www.mercatoelettrico.org/It/MenuBiblioteca/documenti/20160310_cv_Marcello_Clarich.pdf
http://www.mercatoelettrico.org/It/MenuBiblioteca/documenti/20160310_cv_Marcello_Clarich.pdf
http://www.mercatoelettrico.org/It/MenuBiblioteca/documenti/20160310_cv_Marcello_Clarich.pdf
http://www.mercatoelettrico.org/it/MenuBiblioteca/Documenti/CVConsolo.pdf
http://www.mercatoelettrico.org/it/MenuBiblioteca/Documenti/CVConsolo.pdf
http://www.mercatoelettrico.org/it/MenuBiblioteca/Documenti/CVConsolo.pdf
http://www.mercatoelettrico.org/it/MenuBiblioteca/Documenti/CVConsolo.pdf
http://www.mercatoelettrico.org/it/MenuBiblioteca/Documenti/CVConsolo.pdf
http://www.mercatoelettrico.org/it/MenuBiblioteca/Documenti/CVConsolo.pdf
http://www.mercatoelettrico.org/it/MenuBiblioteca/Documenti/CVConsolo.pdf
http://www.mercatoelettrico.org/it/MenuBiblioteca/Documenti/CVConsolo.pdf
http://www.mercatoelettrico.org/it/MenuBiblioteca/Documenti/CVConsolo.pdf
http://www.mercatoelettrico.org/it/MenuBiblioteca/Documenti/CVConsolo.pdf
http://www.mercatoelettrico.org/it/MenuBiblioteca/Documenti/CVConsolo.pdf
http://www.mercatoelettrico.org/it/MenuBiblioteca/Documenti/CVConsolo.pdf
http://www.mercatoelettrico.org/it/MenuBiblioteca/Documenti/CVConsolo.pdf
http://www.mercatoelettrico.org/it/MenuBiblioteca/Documenti/CVConsolo.pdf
http://www.mercatoelettrico.org/it/MenuBiblioteca/Documenti/CVConsolo.pdf
http://www.mercatoelettrico.org/it/MenuBiblioteca/Documenti/CVConsolo.pdf


 

Nominativo e 
CV   

Oggetto  
incarico   

Durata 
incarico   

Estremi atto 
conferimento 

incarico   

Compenso massimo   
pattuito (A) 
/Compenso  
corrisposto   

(B)/Compenso  
dovuto al 9.12.20 (C) 

   

Procedura seguita per la 
selezione   

Prof. Avv.   
Giuseppe   
Consolo   
   
cv   

Recupero   
crediti   

N/A   Lettera di 
incarico 
(20.04.16)   

€ 574,00 (B) N/A   
   
Incarico di   
rappresentanza legale   
   

Prof. Avv.   
Giuseppe   
Consolo   
   
cv   
   

Recupero   
crediti   

N/A   Lettera di 
incarico 
(20.04.16)   

€ 302,51 (B) N/A   
Incarico di   
rappresentanza legale   

Prof. Avv.   
Giuseppe   
Consolo   
   
cv   
   

Recupero   
crediti   

N/A   Lettera di 
incarico 
(19.04.16)   

€ 430,00 (C) N/A   
Incarico di   
rappresentanza legale   

Prof. Avv.   
Giuseppe   
Consolo   
   
cv   
   

Recupero   
crediti   

N/A   Lettera di 
incarico 
(19.04.16)   

€ 430,00 (C) N/A   
   
Incarico di   
rappresentanza legale   
   

Prof. Avv.   
Giuseppe   
Consolo   
   
cv   
   

Recupero   
crediti   

N/A   Lettera di 
incarico 
(19.04.16)   

€ 302,51 (B) N/A   
   
Incarico di   
rappresentanza legale   
   

Prof. Avv.  
Giuseppe   
Consolo   
   
cv   
   

Recupero   
crediti   

N/A   Lettera di 
incarico 
(19.04.16)   

€ 400,00 (C) N/A   
   
Incarico di   
rappresentanza legale   
   

http://www.mercatoelettrico.org/it/MenuBiblioteca/Documenti/CVConsolo.pdf
http://www.mercatoelettrico.org/it/MenuBiblioteca/Documenti/CVConsolo.pdf
http://www.mercatoelettrico.org/it/MenuBiblioteca/Documenti/CVConsolo.pdf
http://www.mercatoelettrico.org/it/MenuBiblioteca/Documenti/CVConsolo.pdf
http://www.mercatoelettrico.org/it/MenuBiblioteca/Documenti/CVConsolo.pdf
http://www.mercatoelettrico.org/it/MenuBiblioteca/Documenti/CVConsolo.pdf
http://www.mercatoelettrico.org/it/MenuBiblioteca/Documenti/CVConsolo.pdf
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Nominativo e 
CV   

Oggetto  
incarico   

Durata 
incarico   

Estremi atto 
conferimento 

incarico   

Compenso massimo   
pattuito (A) 
/Compenso  
corrisposto   

(B)/Compenso  
dovuto al 9.12.20 (C) 

   

Procedura seguita per la 
selezione   

Prof. Avv.  
Giuseppe   
Consolo   
   
cv   
   

Recupero   
crediti   

N/A   Lettera di 
incarico 
(19.04.16)   

€ 797 (C) N/A   
   
Incarico di   
rappresentanza legale   
   

Prof. Avv.   
Giuseppe   
Consolo   
   
cv   
   

Recupero   
crediti   

N/A   Lettera di 
incarico 
(19.04.16)   

€ 752,19 (B) N/A   
   
Incarico di   
rappresentanza legale   
   

Prof. Avv.  
Marcello 
Clarich   
 
cv   
 

TAR   
   

Giudizio 
innanzi al 
TAR     

Lettera di 
incarico 
(01.03.2016) 

€ 6.000,00 (A) N/A   
 
Incarico di   
rappresentanza legale   

Prof. Avv.   
Marcello   
Clarich   
   
cv   
   

TAR   Giudizio 
innanzi al   
TAR   

Lettera di 
incarico    
(01.03.2016)   

€ 6.000,00 (A) N/A   
   
Incarico di   
rappresentanza legale   
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2015     

Nominativo e 
CV   

Oggetto  
incarico   

Durata 
incarico   

Estremi atto 
conferimento 

incarico   

Compenso massimo 
pattuito (A) 
/Compenso 
corrisposto 

(B)/Compenso 
dovuto al 9.12.20 (C) 

   

Procedura seguita per la 
selezione   

Prof. Avv.   
Giuseppe   
Consolo   
   
cv   
   

Recupero   
crediti   

N/A   Lettera di 
incarico 
(14.10.15)   

€ 150 (C) N/A   
Incarico di   
rappresentanza legale   

Prof. Avv.  
Giuseppe   
Consolo   
   
cv   
   

Recupero   
crediti   

N/A   Lettera di 
incarico 
(11.06.15)   

€ 1.150 (C) N/A   
Incarico di   
rappresentanza legale   

   

      
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 

 

http://www.mercatoelettrico.org/it/MenuBiblioteca/Documenti/CVConsolo.pdf
http://www.mercatoelettrico.org/it/MenuBiblioteca/Documenti/CVConsolo.pdf
http://www.mercatoelettrico.org/it/MenuBiblioteca/Documenti/CVConsolo.pdf
http://www.mercatoelettrico.org/it/MenuBiblioteca/Documenti/CVConsolo.pdf
http://www.mercatoelettrico.org/it/MenuBiblioteca/Documenti/CVConsolo.pdf
http://www.mercatoelettrico.org/it/MenuBiblioteca/Documenti/CVConsolo.pdf
http://www.mercatoelettrico.org/it/MenuBiblioteca/Documenti/CVConsolo.pdf
http://www.mercatoelettrico.org/it/MenuBiblioteca/Documenti/CVConsolo.pdf


2014     

Nominativo e 
CV   

Oggetto  
incarico   

Durata 
incarico   

Estremi atto 
conferimento 

incarico   

Compenso massimo 
pattuito (A) 
/Compenso 
corrisposto 

(B)/Compenso 
dovuto al 9.12.20 (C) 

   

Procedura seguita per la 
selezione   

Prof. Avv.   
Giuseppe   
Consolo   
   
cv   
   

Recupero   
crediti   

N/A   Lettera di 
incarico 
(26.11.14)   

€ 433,68 (B) N/A   
Incarico di   
rappresentanza legale   
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2013   

Nominativo e 
CV   

Oggetto  
incarico   

Durata 
incarico   

Estremi atto 
conferimento 

incarico   

Compenso massimo 
pattuito (A) 
/Compenso 
corrisposto 

(B)/Compenso 
dovuto al 9.12.20 (C) 

   

Procedura seguita per la 
selezione   

Prof. Avv.   
Giuseppe   
Consolo   
   
cv   
   

Recupero   
crediti   

N/A   Lettera di 
incarico 
(15.11.13)   

€ 2.074,45 (B) N/A   
Incarico di   
rappresentanza legale   

Prof. Avv.   
Giuseppe   
Consolo   
   
cv   
   

Recupero   
crediti   

N/A   Lettera di 
incarico 
(20.02.13)   

€ 865 (C) N/A   
Incarico di   
rappresentanza legale   
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2012     

Nominativo e 
CV   

Oggetto  
incarico   

Durata 
incarico   

Estremi atto 
conferimento 

incarico   

Compenso massimo 
pattuito (A) 
/Compenso 
corrisposto 

(B)/Compenso 
dovuto al 9.12.20 (C) 

   

Procedura seguita per la 
selezione   

Prof. Avv.   
Giuseppe   
Consolo   
   
cv   
   

Recupero   
crediti   

N/A   Lettera di 
incarico 
(09.01.12)   

€ 2.535,00 (B) N/A   
Incarico di   
rappresentanza legale   
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