
Incarichi di 

studio, ricerca e 

consulenza ex 

art. 39 sexies 

L.P. 23/1990

Attività 

esternalizzate

Rappresentanz

a in giudizio
Collaborazione Funzioni notarili

Avv. Alessandro Seghetta Difesa in giudizio - B. L. S. D. R. Assenza ufficio legale interno x

Affidamento tramite richiesta di offerta a 5 

nominativi appartenenti all'Albo dei professionisti 

esterni istituito dalla Societa

prot. 1819
 Conclusione 

pratica 
 €                          700,00 

Avv. Luciana Rasom Difesa in giudizio – B. L. S.r.l. e B. S.r.l. 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. 2781
 Conclusione 

pratica 
 €                       3.450,00  €                                                    3.450,00 x

Avv. Marco Petroni Difesa in giudizio – D. E. Assenza ufficio legale interno x
Affidamento diretto a legale appartenente all'Albo 

dei professionisti esterni istituito dalla società 
prot. 2908

 Conclusione 

pratica 
 €                       1.700,00 

Avv. Marzio Eccli Procedura esecutiva immobiliare n. 17 /2018 C.C. Giovo Assenza ufficio legale interno x

Affidamento tramite richiesta di offerta a 5 

nominativi appartenenti all'Albo dei professionisti 

esterni istituito dalla Societa

prot. 3892
 Conclusione 

pratica 
 €                          650,00 

PWC  Asseverazione prospetti crediti/debiti 31/12/2018.
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. 3985

 Conclusione 

pratica 
 €                       5.000,00  €                                                    4.320,00 x

Prof. Luigi Lovecchio Consulenza in merito alla legge di bilancio 2020.  Incarico giuridico-legale
Consulenza specialistica ed ad alto contenuto di 

professionalità non presente in organico
x Affidamento diretto prot. 5500 31/12/20  €                     15.000,00  €                                                  10.000,00 

Avv. Giacomo Bernardi Difesa in giudizio - C. L. Assenza ufficio legale interno x

Affidamento tramite richiesta di offerta a 5 

nominativi appartenenti all'Albo dei professionisti 

esterni istituito dalla Societa

prot. 6955
 Conclusione 

pratica 
 €                          800,00 

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

Affidamento tramite richiesta di offerta a 5 

nominativi appartenenti all'Albo dei professionisti 

esterni istituito dalla Societa

prot. 7087
 Conclusione 

pratica 
 €                       4.000,00 

Prof. Luigi Lovecchio
Richiesta parere pro-veritate. Incarico giuridico legale in materia di 

riscossione

Consulenza specialistica ed ad alto contenuto di 

professionalità non presente in organico
x Affidamento diretto prot. 9733 Consegna parere  €                          900,00  €                                                       900,00 x

Avv. Marco Petroni

 incarico di rappresentanza, assistenza e difesa in seno al giudizio 

avanti al Tribunale di Trento in seguito all’atto di citazione in appello 

promosso dal sig. F. C. avverso la sentenza n. 36/2020 emessa in 

data 05 febbraio 2020 dal Giudice di Pace di Trento nel giudizio di 

opposizione ex artt. 615 e 617 c.p.c. sub R.G. 3896/2018

Assenza ufficio legale interno x

Affidamento tramite richiesta di offerta a 5 

nominativi appartenenti all'Albo dei professionisti 

esterni istituito dalla Societa

prot. 10111
Conclusione 

pratica
 €                       1.450,00 

Studio Tosi Difesa in giudizio A. A. I. S.r.l.- ricorso ex art.18 D.Lgs.n.546 - 1992 Assenza ufficio legale interno x
Affidamento tramite richiesta di offerta a 3 

nominativi di Professionisti esterni 
prot. 13307

Conclusione 

pratica
 €                     15.000,00 

Avv. Osele
Difesa in giudizio R. G. T. S.p.A. contro Trentino Riscossioni S.p.A.- 

ricorso T.A.R. Trento
Assenza ufficio legale interno x

Affidamento tramite richiesta di offerta a 3 

nominativi appartenenti all'Albo dei professionisti 

esterni istituito dalla Società

prot. 13496
Conclusione 

pratica
 €                       6.084,14 

VALORE MASSIMO 

(netto)

SOMME EROGATE da INIZIO INCARICO 

fino al 09/10/2020 (al netto di Iva e cassa 

previdenziale)
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