
NOMINATIVO Estremi atti di conferimento Argomento della prestazione Tipologia 
incarico

Data termine  
contratto CV

Imponibile totale 
su budget 2022 
(oneri esclusi)

Imponibile ultimo 
contratto 

rapportato ad 
anno (oneri 

esclusi)

Procedura

Avv. CALDARELLI Sonia Prot.2021/PRES/16
Data 29/01/2021

La FUB conferisce all'Avv. Sonia Cardarelli l'attività di assistenza e consulenza stragiudiziale della Fondazione 
Ugo Bordoni in materia di appalti pubblici: segnatamente, valutazione preliminare all'espletamento di procedure 
a evidenza pubblica, supporto tecnico giuridico al RUP, compresa l'assistenza nella redazione della 
documentazione di gare e nel corso della procedura, nonché rilascio di pareri/note scritte su questioni 
problematiche connesse.

Consulenza - 
prestazione 

professionale
31/12/22 € 8.000 € 8.000 Affidamento diretto

Avv. CALDARELLI Sonia Prot.2022/PRES/98
Data 22/02/2022

Argomento dell'incarico: "L'implementazione dell'uso della tecnologia nel settore degli appalti pubblici, nel 
contesto del mutato quadro normativo di riferimento recato dai recenti decreti legislativi c.d. di semplificazione 
nn.76/2020 e 77/2021"

Incarico di 
Ricerca con 

cessione diritto 
d'autore

31/01/23 € 2.000 € 2.000 Affidamento diretto

Avv. CALDARELLI Sonia
Prot.2021/PRES/177

Data 31/08/2021
proroga Prot.2022/PRES/204

data 6/7/2022

La FUB conferisce all'Avv. Sonia Caldarelli l'attività di  supporto alle attività svolte all'interno della Task -force 
coordinata dal MISE, prevista dal comma 1043 dell'art. della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, e per le attività 
relative al comma 1039 della stessa legge.

Consulenza - 
prestazione 

professionale
30/06/22 € 45.000 € 45.000 Affidamento diretto

AVV. CUTOLO  Daniele
Prot.2021/PRES/215-Data 05/11/202 -

Proroga Prot.2022/PRES/109 
Data 09/03/2022

Consulenza per l'attività di assistenza stragiudiziale svolta dalla Fondazione Ugo Bordoni in collaborazione 
con la DGSCERP nell'ambito della convenzione sottoscritta con il Mise in data 16/05/2018 per il supporto alla 
realizzazione degli interventi previsti dal comma 1039 dell'art.1 della Legge n. 205/2017.

Consulenza - 
prestazione 

professionale
30/09/22 € 27.000 € 36.000 Affidamento diretto

Avv. VIOLA LUCA Incarico prot.2021/PRES/224 
del 02/12/2021

Consulenza giuridica legata alla gestione delle attività del “Registro Pubblico delle Opposizioni” relative al 
marketing telefonico, postale e alle eventuali ulteriori estensioni del servizio, inclusa la telefonia mobile, in 
accordo alla normativa di riferimento. 

Consulenza - 
prestazione 

professionale
30/11/22 € 16.500 € 18.000 Affidamento diretto

Avv. VIOLA LUCA Incarico prot.2022/PRES/100
del  24/02/2022

Incarico di consulenza in materia di diritto delle locazioni e segnatamente avente ad oggetto: "l'espletamento 
delle attività di consulenza ed assistenza giuridica stragiudiziale, prevedibilmente espletande sino al 31 
dicembre 2022, e comprensive delle prestazioni professionali già rese sino ad oggi, in favore della Fondazione 
e volte al conseguimento di un ristoro economico da parte del locatore Reagira srl per i disagi e/o per i danni 
arrecati al conduttore in occasione dei lavori di ristrutturazione della sede principale della Fondazione (eseguiti 
tra il 2021 e il mese di gennaio 2022)."

Consulenza - 
prestazione 

professionale
31/12/22 € 11.000 € 12.000 affidamento diretto

BEMPORAD  Fabrizio Prot.2021/PRES/21 
Data 01/02/2021 Assistenza generale in materia tributaria - consulenza fiscale.

Consulenza - 
prestazione 

professionale
31/12/22 € 15.000 € 15.000 Affidamento diretto

CALAMITA Alice Prot.2021/PRES/232
Data 16/12/2021

“Studio di criteri di analisi e ottimizzazione del deployment di reti in tecnologia 5G in situazioni di traffico 
dinamico, da analizzare anche attraverso l'uso incrociato di algoritmi di ottimizzazione e simulatori di rete (da 
utilizzare interattivamente come black-box)". 

Incarico di 
Ricerca con 

cessione diritto 
d' autore

30/11/22 € 15.000 € 15.000 Affidamento diretto

CREA Giovanni Prot.2021/PRES/172 
Data 12/7/21

Attività di Responsabile della protezione dei dati personali ai sensi dell’articolo 37 del Regolamento (UE) 
2016/679 (regolamento generale sulla protezione dei dati).

Consulenza - 
prestazione 

professionale
31/07/23 € 15.000 € 15.000 Affidamento diretto

PANDOLFINI Simona Prot.2021/PRES/23                                                                         
Data 01/02/2021

Nell'ambito della convenzione sottoscritta in data 15 luglio 2020 con la DGVECSSC del Mise, supporto alla 
seguente attività: verifica, collaudo e prima implementazione delle attività di sviluppo e manutenzione di 
moduli software affidati al raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) vincitore del bando per realizzare il 
Sistema Informatico Direzionale Integrato (SIDI), nonché attività di supporto nelle soluzioni tecnologiche atte a 
migliorare l'efficienza del lavoro della DGVECSSC.

Consulenza - 
prestazione 

professionale
14/07/22 € 33.000 € 46.080 Affidamento diretto

NAVARRA Massimo Prot.2022/PRES/182                                                                        
Data 23/05/2022 CONSULENZA TECNICA PERITALE - l’incarico prevede la redazione di una relazione tecnica.

Consulenza - 
prestazione 

professionale
31/12/22 € 2.000 € 2.000 Affidamento diretto

Studio di consulenza 
PULIMANTI Laura

 Prot.2021/PRES/138                                                              
Data 16/04/2021

Consulenza del Lavoro e adempimenti fiscali e previdenziali relativi alla amministrazione del personale per 
l'elaborazione delle paghe e presenze.

Consulenza - 
prestazione 

professionale
31/12/23 € 35.700 € 35.700 Affidamento diretto

Studio Legale LATTANZI 
CARDARELLI Avvocati

Prot.2018/PRES/186 
Data 24/07/2018 Consulenza e assistenza legale in giudizio, TAR Lazio, Roma.

Consulenza - 
prestazione 

professionale  

Non predeterminabile 
in quanto trattasi di 
attività legate ad un 
procedimento 
giudiziale.

- € 15.000 Affidamento diretto

Studio Legale LATTANZI 
CARDARELLI Avvocati

Incarico sottsocritto 
in data 20/07/2020 

PRES. 
Consulenza e assistenza legale in giudizio, TAR Lazio, Roma, r.g.n. 5278/2020.

Consulenza - 
prestazione 

professionale

Non predeterminabile 
in quanto trattasi di 
attività legate ad un 
procedimento 
giudiziale.

- € 8.625 Affidamento diretto

Studio Legale LATTANZI 
CARDARELLI Avvocati

Prot.2020/PRES/179  
Data 02/10/2020

Incarico nell'ambito della convenzione sottoscritta il 15/07/2020 tra Mise -DGVECSSC e la FUB, avente ad 
oggetto la predisposizione, da parte dell'avv. Campugiani, della documentazione e lo svolgimento di attività di 
supporto giuridico nella verifica della corretta implementazione delle procedure informatiche che la Direzione 
Generale del Mise sta realizzando all'interno della suddetta convenzione. 

Consulenza - 
prestazione 

professionale
14/07/22 € 15.000 € 15.000 Affidamento diretto

Studio Legale LATTANZI 
CARDARELLI Avvocati

Incarico sottoscritto 
in data 26/01/2021 

PRES. 
Consulenza e assistenza legale in giudizio, TAR Lazio, Roma, r.g.n. 122/2021 e 123/2021.

Consulenza - 
prestazione 

professionale  

Non predeterminabile 
in quanto trattasi di 
attività legate ad un 
procedimento 
giudiziale.

- € 11.500 Affidamento diretto

Studio Legale LATTANZI 
CARDARELLI Avvocati

Incarico sottoscritto 
in data 25/11/2021 

PRES. 

Consulenza e assistenza legale in giudizio, TAR Lazio, Roma, da EI Towers s.p.a. (determina MISE 
port.n.00033520 DEL 12/05/2021)

Consulenza - 
prestazione 

professionale  

Non predeterminabile 
in quanto trattasi di 
attività legate ad un 
procedimento 
giudiziale.

€ 11.500 € 23.000 Affidamento diretto

Studio Legale LATTANZI 
CARDARELLI Avvocati

Incarico sottoscritto 
in data 26/04/2021 

PRES.
Consulenza e assistenza legale n. 2 Appelli cautelari Consiglio di Stato r.g. n. 3840/2021 e n. 3841/2021.

Consulenza - 
prestazione 

professionale  

Non predeterminabile 
in quanto trattasi di 
attività legate ad un 
procedimento 
giudiziale.

€ 5.750 € 5.750 Affidamento diretto

Studio Legale LATTANZI 
CARDARELLI Avvocati

Incarico sottoscritto 
in data 27/07/2021 

PRES. 
Consulenza e assistenza legale in giudizio, TAR Lazio, Roma, r.g.n. 14314/2021 e 14318/2021. Termedia

Consulenza - 
prestazione 

professionale  

Non predeterminabile 
in quanto trattasi di 
attività legate ad un 
procedimento 
giudiziale.

- € 11.500 Affidamento diretto

Consulenza e assistenza sulle procedure amministrative da applicare alla FUB come organismo di diritto 
pubblico ed eventuali modifiche statutarie, qualora necessarie, per incrementare le sue attività con le PPAA; 
consulenza nella definizione di contratti e convenzioni accordi collegati all'attività della Fondazione; 
consulenza in generale su questioni di diritto amministrativo e comunitario in materia di comunicazioni 
elettroniche, affidamenti e contratti, servizi pubblici, adempimenti per l’amministrazione trasparente, rapporti 
con Ministeri, autorità amministrative indipendenti e in generale della Pubblica Amministrazione. 

€ 30.000 € 30.000 Affidamento diretto

Consulenza e supporto tecnico-giuridico con specifico riguardo alle attività svolte dalla Fondazione per la 
realizzazione degli interventi di cui all'art. 1 comma 1039 della Legge 27 Dicembre 2017 n. 205 per il periodo 1 
gennaio 2018 - 31 dicembre 2022, tra cui, a mero titolo di esempio, si citano la gestione delle procedure di 
selezione per l'assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze in banda 694-790 MHz e delle bande di spettro 
3,6-3,8 GHz e 26,5-27,5 GHz di cui al comma 1028, con riguardo alla liberazione delle frequenze per il 
servizio televisivo digitale terrestre e, qualora si renda necessario, delle bande di spettro 3,6-3,8 GHz e 26,5-
27,5 GHz, l'espletamento delle procedure di selezione per l'assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze per il 
servizio televisivo digitale terrestre e le attività volte ad assicurare l'efficiente gestione dello spettro 
radioelettrico anche per lo svolgimento delle necessarie attività tecniche e amministrative.

€ 30.000 € 30.000 Affidamento diretto

Studio Legale LATTANZI 
CARDARELLI Avvocati

Incarico sottoscritto 
in data 13/06/2022

PRES. 
Consulenza e assistenza legale in giudizio, TAR Lazio, Roma, r.g.n. 4169/2022 e 4171/2022. Rai Way

Consulenza - 
prestazione 

professionale  

Non predeterminabile 
in quanto trattasi di 
attività legate ad un 
procedimento 
giudiziale.

- € 11.500 Affidamento diretto

Studio Avv.ti 
ZINGONI-GAETA

Prot.2021/PRES/22
Data 01/02/2021 Assistenza legale civilistica e di diritto del lavoro - consulenza giuslavorista.

Consulenza - 
prestazione 

professionale
31/12/22 € 10.500 € 10.500 Affidamento diretto

Studio Tremonti Romagnoli 
Piccardi e Associati

Prot.2022/PRES/06
Data 24/01/2022

Consulenza, per la definizione del "rapporto fiscale" della Fondazione Ugo Bordoni alla luce della nuova 
articolata e innovativa architettura statutaria dell'Ente, dell'iscrizione nell'elenco ANAC per gli affidamenti 
diretti da parte della Pubblica Amministrazione e dell'evoluzione delle dinamiche interpretative delle normative 
fiscali relative al settore no profit assunte dall'Amministrazione Finanziaria. Consulenza sugli aspetti normativi 
fiscali in tema di imposte dirette e indirette inerenti all'attività svolta dalla Fondazione, relativamente 
all'impostazione in dettaglio dei singoli strumenti operativi complessi denominati nella prassi contratti, 
convenzioni, accordi quadro, programmi con cui la Fondazione Ugo Bordoni articola i propri rapporti 
istituzionali di servizio con le amministrazioni pubbliche alle quali fornisce supporto utilizzando, 
prevalentemente, erogazioni pubbliche soggette a rendicontazioni. Informazioni e aggiornamenti sulle principali 
novità intervenute nella legislazione tributaria.

Consulenza - 
prestazione 

professionale
31/12/23 € 20.000 € 20.000 Affidamento diretto

Prof avv.Gennaro 
Terracciano ( Avv.ti 
Amministrativisti Associati 
"A.A.A. Law Firm")

Prot.2022/PRES/114
Data 23/03/2022

Consulenza avente ad oggetto la redazione di un parere pro-veritate riguardante “Cumulo di impieghi e 
incarichi – Pubblico impiego"

Consulenza - 
prestazione 

professionale
18/05/22 € 10.350 € 10.350 Affidamento diretto

Esposito Vulgo Gigante 
Eleonora 

Prot.2022/PRES/156
Data  11/04/2022 Attività di interpretariato all'interno del FUBinar del 13 aprile 2022.

Consulenza - 
prestazione 

professionale  
13/04/22 € 400 € 400 Affidamento diretto

Doris Gentile Prot.2022/PRES/157
Data  11/04/2022 Attività di interpretariato all'interno del FUBinar del 13 aprile 2022.

Consulenza - 
prestazione 

professionale  
13/04/22 € 400 € 400 Affidamento diretto

Dott.ssa Dragonetti Sandra Prot.2022/PRES/18
Data  03/02/2022 Medico competente ai sensi dell'art. 18, comma 1,Lett. a) del D.Lgs.81/2008  e ss.mm.ii

Consulenza - 
prestazione 

professionale  
31/01/23 € 500 € 500 Affidamento diretto

Dott.ssa DE LUCA  
Annalisa

Prot.2022/PRES/178
Data 11/05/2022

Consulenza nell'ambito delle convenzioni tra la FUB e il MISE-DGSCERP, per la gestione di processi 
amministrativi, nonché per la pianificazione, sviluppo  ed esecuzione di strategie innovative volte a 
ottimizzare l'efficienza operativa e raggiungere i risultati attesi.

Collaborazione 
co.co.co 16/11/22 € 15.000 € 30.000 Affidamento diretto

Prof. GUARASCI Roberto Prot.2022/PRES/209
Data 22/07/2022

Consulenza avente ad oggetto la formazione del personale FUB sui temi della gestione e conservazione dei 
documenti informatici, con particolare riferimento agli adempimenti delle pubbliche amministrazioni.

Consulenza - 
prestazione 

professionale  
30/11/22 € 6.000 € 13.436 Affidamento diretto

* Ultimo aggiornamento 25 luglio 2022

COLLABORATORI ESTERNI CON INCARICHI PER PRESTAZIONE PROFESSIONALE ANNO 2022*

Studio Legale LATTANZI 
CARDARELLI Avvocati

Prot.2021/PRES/27
Data 05/02/2021

Consulenza - 
prestazione 

professionale  
31/12/2022
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