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Avv. Luciana Rasom Difesa in giudizio appello p. m. Assenza ufficio legale interno x

Affidamento diretto a legale appartenente all'Albo dei 

professionisti esterni istituito dalla società in quanto già 

incaricato del primo grado tramite richiesta di offerta

prot. 1917 Conclusione pratica 1.380,00€              3566,78* x

Avv. Fabrizio De Santis Opposizione preavviso fermo P. Assenza ufficio legale interno x

Affidamento diretto a legale appartenente all'Albo dei 

professionisti esterni istituito dalla società in quanto già 

incaricato nella difesa dell'ingiunzione fiscale (atto presupposto 

all'emissione del fermo amminsitrativo)

prot. 3368 Conclusione pratica 1.000,50€              1.000,50€                                                     x

PWC Incarico asseverazione esercizio 2018
Obbligo normativo ad incaricare la propria 

società di revisione D.Lgs.23 giugno 2011 n.118
x

Affidamento diretto per le finalità previste dal D.Lgs. n.118 23 

giugno 2011
prot. 3386 Conclusione pratica 5.000,00€              4.470,00€                                                     x

Avv. Luciana Rasom Difesa in giudizio – E. snc Assenza ufficio legale interno x

Affidamento tramite richiesta di offerta a 5 nominativi 

appartenenti all'Albo dei professionisti esterni istituito dalla 

Societa

prot. 6953 Conclusione pratica 805,00€                 

Avv. Cristian Pedot Difesa in giudizio – Proc. Es. Imm. S. Assenza ufficio legale interno x

Affidamento tramite richiesta di offerta a 5 nominativi 

appartenenti all'Albo dei professionisti esterni istituito dalla 

Societa

prot. 7827 Conclusione pratica 1.092,50€              1.092,50€                                                     x

Avv. Fabrizio De Santis Difesa in giudizio – P. A. - fermo ammi. Assenza ufficio legale interno x

Affidamento diretto a legale appartenente all'Albo dei 

professionisti esterni istituito dalla società in quanto già 

incaricato nella difesa dell'ingiunzione fiscale (atto presupposto 

all'emissione del fermo amminsitrativo)

prot. 7870 Conclusione pratica 1.000,00€              1.000,00€                                                     x

Avv. Andrea Conselvan Escussione coattiva L.I. Assenza ufficio legale interno x Affidamento diretto prot. 8387 Conclusione pratica 13.600,00€            1.100,00€                                                     x

Avv. Maria Cristina Osele Difesa in giudizio – Appello A. Assenza ufficio legale interno x

Affidamento diretto a legale appartenente all'Albo dei 

professionisti esterni istituito dalla società in quanto già 

incaricato del primo grado tramite richiesta di offerta

prot. 8443 Conclusione pratica 2.300,00€              2.300,00€                                                     x

Prof. Luigi Lovecchio Difesa in giudizio – Leasing 2015 Assenza ufficio legale interno x Affidamento diretto prot. 8520 Conclusione pratica 6.800,00€              6.800,00€                                                     x

Avv. Fabrizio De Santis Difesa in giudizio – Cass. Per Cavedine Assenza ufficio legale interno x
Affidamento diretto a legale appartenente all'Albo dei 

professionisti esterni istituito dalla società 
prot. 8602 Conclusione pratica 1.500,00€              1.500,00€                                                     x

Avv. Marco Petroni Difesa in giudizio – Pignoram.c.l.a. Assenza ufficio legale interno x
Affidamento diretto a legale appartenente all'Albo dei 

professionisti esterni istituito dalla società 
prot. 9529 Conclusione pratica 500,00€                 192,31€                                                        x

Avv. Barbara Cortelletti Difesa in giudizio – L. E. srl Assenza ufficio legale interno x

Affidamento tramite richiesta di offerta a 5 nominativi 

appartenenti all'Albo dei professionisti esterni istituito dalla 

Societa

prot. 10850 Conclusione pratica 750,00€                 450,00€                                                        x

Avv. Marzio Eccli Difesa in giudizio – M. J. E. Assenza ufficio legale interno x

Affidamento tramite richiesta di offerta a 5 nominativi 

appartenenti all'Albo dei professionisti esterni istituito dalla 

Societa

prot. 11584 Conclusione pratica 2.400,00€              2.400,00€                                                     x

Prof. Luigi Lovecchio Appello leasing C. Assenza ufficio legale interno x Affidamento diretto prot. 14342 Conclusione pratica 1.700,00€              1.700,00€                                                     x

Prof. Luigi Lovecchio Appello leasing S. Assenza ufficio legale interno x Affidamento diretto prot. 14348 Conclusione pratica 1.700,00€              1.700,00€                                                     x

Avv. Cristian Pedot Difesa in giudizio – Proc. Es. Imm.V. Assenza ufficio legale interno x

Affidamento tramite richiesta di offerta a 5 nominativi 

appartenenti all'Albo dei professionisti esterni istituito dalla 

Societa

prot. 16114 Conclusione pratica 1.368,50€              

Avv. Luciana Rasom Difesa in giudizio – Proc. Es. Imm. H. A. Assenza ufficio legale interno x

Affidamento tramite richiesta di offerta a 5 nominativi 

appartenenti all'Albo dei professionisti esterni istituito dalla 

Societa

prot. 16117 Conclusione pratica 920,00€                 3022,89*

Prof. Avv. Enrico Mezzetti Parere in materia di imposta di soggiorno
consulenza specialistica ed ad alto contenuto di 

professionalità non presente in organico
x Affidamento tramite richiesta di 4 offerte prot. 16945 Consegna parere 2.875,00€              2.500,00€                                                     x

Avv. Marco Petroni Difesa in giudizio – Proc.Es.Imm. S. Assenza ufficio legale interno x

Affidamento tramite richiesta di offerta a 5 nominativi 

appartenenti all'Albo dei professionisti esterni istituito dalla 

Societa

prot. 17371 Conclusione pratica 950,00€                 

Prof. Leonardo Perrone Ricorso in cassaz. Sent. 53/2019 – A. Assenza ufficio legale interno x Affidamento diretto prot. 17471 Conclusione pratica 2.500,00€              

PWC Integrazione asseverazione esercizio 2018
Obbligo normativo ad incaricare la propria 

società di revisione D.Lgs.23 giugno 2011 n.118
x

Affidamento diretto per le finalità previste dal D.Lgs. n.118 23 

giugno 2011
prot. 18470 Conclusione pratica 950,00€                 950,00€                                                        80,00€      x

Avv. Barbara Cortelletti Difesa in giudizio - P. B. Assenza ufficio legale interno x

Affidamento tramite richiesta di offerta a 5 nominativi 

appartenenti all'Albo dei professionisti esterni istituito dalla 

Societa

prot. 18797 Conclusione pratica 1.500,00€              500,00€                                                        x

Avv. Giacomo Bernardi Difesa in giudizio - appello M, Assenza ufficio legale interno x

Affidamento diretto a legale appartenente all'Albo dei 

professionisti esterni istituito dalla società in quanto già 

incaricato del primo grado tramite richiesta di offerta

prot. 19397 Conclusione pratica 5.000,00€              5.000,00€                                                     x

Avv. Marco Petroni Difesa in giudizio - appello M. Assenza ufficio legale interno x

Affidamento tramite richiesta di offerta a 5 nominativi 

appartenenti all'Albo dei professionisti esterni istituito dalla 

Societa

prot. 19643 Conclusione pratica 1.000,00€              1.000,00€                                                     x

Avv. Barbara Cortelletti Difesa in giudizio – Proc. es.imm. T. Assenza ufficio legale interno x

Affidamento tramite richiesta di offerta a 5 nominativi 

appartenenti all'Albo dei professionisti esterni istituito dalla 

Societa

prot. 23466 Conclusione pratica 570,00€                 399,00€                                                        x

Avv. Marco Petroni Difesa in giudizio – proc.immob. T. Assenza ufficio legale interno x

Affidamento tramite richiesta di offerta a 5 nominativi 

appartenenti all'Albo dei professionisti esterni istituito dalla 

Societa

prot. 24469 Conclusione pratica 950,00€                 950,00€                                                        x

Avv. Alessandro Seghetta Esecuzione immobilizre K.O. Assenza ufficio legale interno x

Affidamento tramite richiesta di offerta a 5 nominativi 

appartenenti all'Albo dei professionisti esterni istituito dalla 

Societa

prot. 22982 Conclusione pratica 900,00€                 900,00€                                                        x

Avv. Giacomo Bernardi Difesa in giudizio – Appello P. J. Assenza ufficio legale interno x

Affidamento diretto a legale appartenente all'Albo dei 

professionisti esterni istituito dalla società in quanto già 

incaricato del primo grado tramite richiesta di offerta

prot. 26128 Conclusione pratica 1.725,00€              1.725,00€                                                     x

Avv. Maria Cristina Osele Difesa in giudizio – P. S. Assenza ufficio legale interno x

Affidamento tramite richiesta di offerta a 5 nominativi 

appartenenti all'Albo dei professionisti esterni istituito dalla 

Societa

prot. 26166 Conclusione pratica 1.150,00€              1.150,00€                                                     x

Avv. Luciana Rasom Difesa in giudizio – proc.es.imm. Compagnia Assenza ufficio legale interno x

Affidamento tramite richiesta di offerta a 5 nominativi 

appartenenti all'Albo dei professionisti esterni istituito dalla 

Societa

prot. 26823 Conclusione pratica 1.265,00€              1.265,00€                                                     x

Prof. Avv. Andrea Giovanardi

Incarico giuridico legale per la fornitura di un 

parere pro-veritate in materia di imposta 

provinciale di soggiorno

consulenza specilistica ed ad alto contenuto di 

professionalità non presente in organico
x Affidamento tramite richiesta di 4 offerte prot. 28474 Conclusione pratica 4.800,00€              4.800,00€                                                     x

Avv. Maria Cristina Osele Difesa in giudizio atto di citazione Z. L. Assenza ufficio legale interno x

Affidamento tramite richiesta di offerta a 5 nominativi 

appartenenti all'Albo dei professionisti esterni istituito dalla 

Societa

prot. 28582 Conclusione pratica 1.667,50€              

Avv. Barbara CortellettiPrcedura esecutiva immobiliare R.G.E. 282/2015 C. sas Assenza ufficio legale interno x

Affidamento tramite richiesta di offerta a 4 nominativi 

appartenenti all'Albo dei professionisti esterni istituito dalla 

Societa

prot. 28600 Conclusione pratica 950,00€                 570,00€                                                        x

Avv. Cristian Pedot Ricorso sentenza 852/2019 del 28/10/2019 Assenza ufficio legale interno x

Affidamento diretto a legale appartenente all'Albo dei 

professionisti esterni istituito dalla società in quanto già 

incaricato del primo grado tramite richiesta di offerta

Conclusione pratica 2.875,00€              2.875,00€                                                     x

Avv. Marco PetroniDifesa in giudizio M. - ingiunzione fiscale 20180000014 revoca contributi PATAssenza ufficio legale interno x

Affidamento tramite richiesta di offerta a 5 nominativi 

appartenenti all'Albo dei professionisti esterni istituito dalla 

Societa

Conclusione pratica 2.850,00€              2.850,00€                                                     x
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Prof. Luigi LovecchioDifesa nei giudizi aventi ad oggetto l'accertamento ICI/IMU su impianti idroelettrici per l'anno 2020.Assenza ufficio legale interno x Affidamento diretto Conclusione pratica 8.500,00€              8.500,00€                                                     x

Avv. Maria Cristina OseleRicorso in opposizione ad ingiunzione n.r.g. 472/2019 - P. S. Assenza ufficio legale interno x
Affidamento diretto a legale appartenente all'Albo dei 

professionisti esterni istituito dalla società 
Conclusione pratica 920,00€                 920 x

*Il valore contratturale non tiene considerazione delle spese di lite liquidate dal giudice, che la Società cede al professionista quale suo compenso ma per le quali ottiene il rimborso dalla controparte


