
Nome e Cognome 
deliberazione di 

conferimento 
oggetto dell'incarico durata compenso curriculum

dichiarazione 
incarichi

Avv. Modestino D'Aquino 1065/C.E. del 26/01/2016
opposizione al ricorso per decreto 

ingiuntivo n. 1128/2015 rg n. 3180/2015
dalla data della 
deliberazione

€ 2.626,42
vedi sez. documenti

Prof. Ing. Silvagni Guglielmo 1078/C.E. del 22/02/2016 CTP nel giudizio rg n. 5820/2014
dalla data della 
deliberazione

€ 1.903,20
vedi sez. documenti

Avv. Benedetti Marzocchi Buratti

114/P del 09/03/2016 
ratificata con 

deliberazione n. 1080/C.E. 
del 24/03/2016

resistenza al ricorso rg n. 2791/2015
dalla data della 
deliberazione

€ 6.597,76

vedi sez. documenti

Avv. Borlè Gioppi

115/P del 17/03/2016 
ratificata con 

deliberazione n. 1081 del 
24/03/2016

appello avverso sentenza n. 109/2016 
per causa rg n. 4523/2016

dalla data della 
deliberazione

€ 4.816,00

vedi sez. documenti

Avv. Modestino D'Aquino 1085/C.E. del 24/03/2016
opposizione a decreto ingiuntivo n. 

489/2016
dalla data della 
deliberazione

€ 7.295,60
vedi sez. documenti

Avv. Borlè Gioppi 1086/C.E. del 24/03/2016  appello avverso sentenza n. 908/2015
dalla data della 
deliberazione

€ 4.816,00
vedi sez. documenti

Dott. Coluzzi Eugenio 1100/C.E. del 28/04/2016
 appello avverso sentenza n. 106-02-13 

della Commissione Tributaria
dalla data della 
deliberazione

€ 190,32
vedi sez. documenti

Avv. Modestino D'Aquino 1101/C.E. del 28/04/2016
opposizione a decreto ingiuntivo 

promosso n.5174/16
dalla data della 
deliberazione

€ 5.106,92
vedi sez. documenti

Avv. Borlè Gioppi 1102/C.E. del 28/04/2016
ricorso avverso la sentenza n. 

1078/2015
dalla data della 
deliberazione

€ 7.295,60
vedi sez. documenti

Dott. Coluzzi Eugenio 1103/C.E. del 28/04/2016
opposizione ai ricorsi proposti da 

diversi contribuenti
dalla data della 
deliberazione

€ 1.903,20
vedi sez. documenti

Avv. Modestino D'Aquino 1104/C.E. del 28/04/2016 appello avverso sentenza n. 1553/2015
dalla data della 
deliberazione

-
vedi sez. documenti

Dott. Coluzzi Eugenio 1127/CE  del 25/5/2016

Ricorsi in appello proposti da diversi 
contribuenti avverso le sentenze n. 04-
01-15, n. 320- 3-15, n.427-4-15, n. 899-

4-15, emesse dalla Commissione 
Tributaria Prov.le di Latina e n. 16164-

62-15 emessa dalla Commissione 
Tributaria Provinciale di Roma

dalla data della 
deliberazione

€ 951,60               
I.V.A. e C.P.A. 

compresi 

vedi sez. documenti

Dott. Coluzzi Eugenio 1128/CE  del 25/5/2016
Ricorsi proposti da alcuni contribuenti 

alla Commissione Tributaria Provinciale 
di Latina - resistenza

dalla data della 
deliberazione

€ 2.664,48              
I.V.A. e C.P.A. 

compresi vedi sez. documenti
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Prof. Ing. Silvagni Guglielmo 1149/C.E. del 16/06/2016 CTP nel giudizio rg n.1973/2012
dalla data della 
deliberazione

€ 2.500,OO, oltre 
accessori vedi sez. documenti

Dott. Coluzzi Eugenio 1152/CE  del16/6/2016

Ricorso in appello avverso la sentenza 
1640/04/15 emessa dalla Commissione 
Tributaria Prov.le di Latina nella causa 
promossa dal contribuente "omissis"

dalla data della 
deliberazione

€ 150,00 oltre              
I.V.A. e C.P.A.  

vedi sez. documenti

Avv. Modestino D'Aquino 1189/C.E. del 27/07/2016
opposizione al decreto ingiuntivo  n. 

1436 del 2016
dalla data della 
deliberazione

€ 3.500,00, oltre             
I.V.A. e C.P.A. vedi sez. documenti

Studio Legale Martelli 1188/CE del 27.07.2016
resistenza in giudizio proposto da 

"omissis" dinai il Giudice di pace di 
Latina

dalla data della 
deliberazione

a carico compagnia 
assicurativa

vedi sez. documenti

Dott. Coluzzi Eugenio 1190/CE  del 27/7/2016

Sentenze n. 568 /02/2016 e n. 
1038/2016 emesse dalla Commissione 
Tributaria Provinciale di Latina - ricorso 

in appello

dalla data della 
deliberazione

€ 300,00 oltre              
I.V.A. e C.P.A.  

vedi sez. documenti

Dott. Coluzzi Eugenio  1191/CE  del 27/7/2016
Ricorsi proposti da alcuni contribuenti 

alla Commissione Tributaria Provinciale 
di Latina - resistenza

dalla data della 
deliberazione

€ 380,64              
I.V.A. e C.P.A. 

compresi vedi sez. documenti

Avv. Modestino D'Aquino 1207/C.E. del 27/07/2016 annullamento sanzioni amministrative 
dalla data della 
deliberazione

€ 500,00, oltre             
I.V.A. e C.P.A. vedi sez. documenti

Dott. Coluzzi Eugenio
Deliberazione n. 1215/CE  

del 21/9/2016

Ricorso proposto dal signor "omissis…"  
ed altri presso la Commissione 

Tributaria Provinciale di Latina  - 
resistenza

dalla data della 
deliberazione

€ 380,64              
I.V.A. e C.P.A. 

compresi 
vedi sez. documenti

Dott. Coluzzi Eugenio
Deliberazione n. 1216/CE  

del 21/9/2016

Sentenze n. 568 /02/2016,  n. 
1038/2016, 1287/6/2016 emesse dalla 
Commissione Tributaria Provinciale di 

Latina - ricorso in appello

dalla data della 
deliberazione

€ 450,00  oltre            
I.V.A. e C.P.A.  

vedi sez. documenti

Avv. Roberto Borlè Gioppi
Deliberazione n. 
1229/C.E. del 21/10/2016

Ricorso in appello avverso sentenza n. 
108/2016

dalla data della 
deliberazione

€ 6.344,00
vedi sez. documenti

Avv.ti Arcangelo Guzzo e Claudio 
Martino

Deliberazione n.1230/C.E. 
del 21/10/2016

Resistenza ricorsi in appello avverso 
sentenza n. 755/2015 del TAR Lazio

dalla data della 
deliberazione

€ 6.128,30
vedi sez. documenti

Studio Legale Carnevali
Deliberazione n.1231/C.E. 
del 21/10/2016

resistenza in giudizio proposto da 
"omissis " dinanzi il Giudice di Pace di 
Latina

dalla data della 
deliberazione

incarico compagnia 
assicurativa - nessun 
compenso a carico 
Consorzio vedi sez. documenti

Avv. Modestino D'Aquino
Deliberazione n. 
1232/C.E. del 21/10/2016

"omissis"... - ricorso in appello del 
Consorzio dinanzi la Corte di 
Cassazione avverso la sentenza della 
Corte d'Appello di Roma n. 4520/2016 - 
incarico legale

dalla data della 
deliberazione

€ 2.625,00, oltre            
I.V.A. e C.P.A.  

vedi sez. documenti



Avv. Modestino D'Aquino
Deliberazione n. 
1233/C.E. del 21/10/2016

"omissis"  - proposta di transazione per 
definizione giudizio di opposizione al 
decreto ingiuntivo

dalla data della 
deliberazione

€ 300,00, oltre            
I.V.A. e C.P.A.  

vedi sez. documenti

Avv. Modestino D'Aquino
Deliberazione n. 
1234/C.E. del 21/10/2016

"omissis"  - proposta di transazione per 
definizione giudizio di opposizione al 
decreto ingiuntivo

dalla data della 
deliberazione

€ 300,00, oltre            
I.V.A. e C.P.A.  

vedi sez. documenti

Avv. Modestino D'Aquino
Deliberazione n. 
1235/C.E. del 21/10/2016

"omissis" - proposta di transazione per 
definizione contenzioso pendente

dalla data della 
deliberazione

€ 500, oltre            
I.V.A. e C.P.A. 

vedi sez. documenti

Avv. Modestino D'Aquino
Deliberazione n. 
1235/C.E. del 21/10/2016

Ricorso in appello avverso sentenza n. 
4520/2016

dalla data della 
deliberazione

€ 3.830,19, Iva e 
CPA  compresi

vedi sez. documenti

Avv. Roberto Borlè Gioppi
Deliberazione n. 
1236/C.E. del 21/10/2016

Resistenza ricorso ex art. 414 proposto 
al Tribunale di Latina

dalla data della 
deliberazione

€ 1.600, oltre            
I.V.A. e C.P.A. 

vedi sez. documenti

Avv. Modestino D'Aquino
Deliberazione n. 1237/CE  
del 21/10/2016

Consorzio contro "omissis"  - ricorso 
alla Corte di Cassazione avverso la 
sentenza n. 4820/40/16 emessa dalla 
Commissione Tributaria Regionale di 
Roma sez. Latina- incarico legale

dalla data della 
deliberazione

€ 3.830,19, compresi 
IVA e cassa 
previdenza

vedi sez. documenti

Avv.ti Arcangelo Guzzo e Claudio 
Martino

Deliberazione n. 1265/CE 
del 15/11/2016

Consorzio c/"omissis"  S.p.A. - 
Riassunzione giudizio R.G. n. 
7688/2014 dinanzi il Tribunale di Roma

dalla data della 
deliberazione

€ 8.240,00 oltre 
accessori di legge

vedi sez. documenti

Studio Legale Martinelli  di Roma 
Deliberazione n. 1266/CE 
del 15/11/2016

Resistenza nel giudizio promosso da 
"omissis" con ricorso al Tribunale di 
Latina

dalla data della 
deliberazione

incarico compagnia 
assicurativa - nessun 
compenso a carico 
Consorzio vedi sez. documenti

Avv. Modestino D'Aquino
Deliberazione n. 1268/CE 
del 15/11/2016

"omissis"  c/Consorzio - decreto 
ingiuntivo n. 6210/2016 del 24/10/2016 
del Tribunale di Bologna - proposta 
transattiva

dalla data della 
deliberazione

nessun impegno di 
spesa

vedi sez. documenti

Avv. Modestino D'Aquino
Deliberazione n. 1269/CE 
del 15/11/2016

"omissis"  decreto ingiuntivo n. 
6425/2016 - verifica addebiti

dalla data della 
deliberazione

nessun impegno di 
spesa vedi sez. documenti

Dott. Eugenio Coluzzi
Deliberazione n. 1270/CE  
del15/11/2016

"omissis" - ricorso in appello avverso la 
sentenza n. 244/6/16 - resistenza

dalla data della 
deliberazione

€190,32 comprensive 
di IVA e cassa 
previdenza vedi sez. documenti

Prof. Ing. Silvagni Guglielmo
Deliberazione n. 1289/CE 
del 29/11/2016

CTP nella causa dinanzi il T.R.A.P. -  
R.G. n. 1/2015

dalla data della 
deliberazione

€ 2.000,00, oltre Iva 
e CPA vedi sez. documenti

Dott. Eugenio Coluzzi
Deliberazione n. 1290/CE  
del 29/11/2016

Ricorso proposto dal signor "Omissis"  
presso la Commissione Tributar 
Provinciale di Latina  - resistenza

dalla data della 
deliberazione

€ 380,64 
comprensive di IVA e 
cassa previdenza vedi sez. documenti

Dott. Eugenio Coluzzi
Deliberazione n. 1291/CE  
del 29/11/2016

Ricorso in appello sent. 604/1/16 e 
757/1/16 della Commissione Tributaria 
Provinciale 

dalla data della 
deliberazione

€ 380,64 
comprensive di IVA e 
cassa previdenza vedi sez. documenti



Avv. Stefano Marinelli 
Deliberazione n. 1303 del 
29/11/2016

Affidamento incarico per consulenza 
legale e tributaria CIG : Z5C1BD62FF

dalla data della 
deliberazione

€ 25.376,00 
Compresa Iva e CPA

vedi sez. documenti

Prof. Ing. Silvagni Guglielmo

Deliberazione n. 121/P del 
01/12/2016, ratificata con 
deliberazione n. 1304/CE 
del 16/12/2016

Opposizione al decreto ingiuntivo n. 
611/2015 emesso a favore dell'Arch. 
"Omissis"   - sostituzione nomina 
consulente tecnico di parte

dalla data della 
deliberazione

€ .2284, Iva e CPA 
compresi

vedi sez. documenti

Avv. Stefano Marinelli 
Deliberazione n. 1309 del 
16/12/2016

Ricorsi proposti da alcuni contribuenti 
alla Commissione Tributaria di Latina - 
Resistenza

dalla data della 
deliberazione

compenso già 
previsto con 
deliberazione n. 1303 
del 2016 vedi sez. documenti

Dott. Eugenio Coluzzi
Deliberazione n. 1310 del 
16/12/2016

Ricorsi in appello proposti dai 
contribuenti avverso le sentenze n. 
604/01/2016 e n. 757/01/16 emesse 
dalla Commissione Tributaria 
Provinciale  di Latina

dalla data della 
deliberazione

€ 380,64 
comprensive di IVA e 
cassa previdenza

vedi sez. documenti

Avv. Stefano Marinelli 
Deliberazione n. 1309 del 

16/12/2016

Ricorsi proposti da alcuni contribuenti 
alla Commissione Tributaria di Latina - 

Resistenza

dalla data della 
deliberazione

compreso nel 
compenso 
deliberazione  
1303/CE vedi sez. documenti

Dott. Eugenio Coluzzi
Deliberazione n. 1311 del 
16/12/2016

Ricorsi in appello avverso la sentenza 
n.1322/01/16 emessa dalla 
Commissione Tributaria Provinciale  di 
Latina

dalla data della 
deliberazione

€ 180,32 
comprensive di IVA e 
cassa previdenza

vedi sez. documenti


