
Incarichi di 

studio, ricerca e 

consulenza ex 

art. 39 sexies 

L.P. 23/1990

Attività 

esternalizzate

Rappresentanz

a in giudizio
Collaborazione Funzioni notarili

Avv. Marco Petroni

Affidamento del servizio di assistenza legale con patrocinio, con 

valutazione circa l’opportunità di intervento, nelle procedure 

esecutive immobiliari relative a n. 12 (dodici) posizioni debitorie.

Assenza ufficio legale interno x

Affidamento tramite richiesta di offerta a 5 

nominativi appartenenti all'Albo dei professionisti 

esterni istituito dalla Società                              

prot. 1411
 Conclusione 

pratica 
 €                       5.400,00 

Avv. Filippo Valcanover
Affidamento diretto di incarico professionale stragiudiziale per 

redazione parere pro veritate in materia di diritto del lavoro
Assenza ufficio legale interno x

Affidamento diretto a legale appartenente all'Albo 

dei professionisti esterni istituito dalla società 
prot. 4411

 Conclusione 

pratica 
 €                          920,00 

Avv. Alessandro Seghetta

Affidamento incarico di assistenza legale e rappresentanza in 

giudizio per procedere con il pignoramento presso terzi di n. 10 

(dieci) pensioni di vecchiaia.

Assenza ufficio legale interno x

Affidamento tramite richiesta di offerta a 5 

nominativi appartenenti all'Albo dei professionisti 

esterni istituito dalla Società                              

prot. 4948
 Conclusione 

pratica 
 €                       4.000,00 

Avv. Marzio Eccli

Affidamento incarico di assistenza legale e rappresentanza in 

giudizio, con valutazione circa l'opportunità di intervento, nelle 

procedure esecutive immobiliari relative a n. 13 (tredici) posizioni 

debitorie.

Assenza ufficio legale interno x

Affidamento tramite richiesta di offerta a 5 

nominativi appartenenti all'Albo dei professionisti 

esterni istituito dalla Società                              

prot. 5153
 Conclusione 

pratica 
 €                       5.850,00 

Avv. Luciana Rasom

M. C. M. S.p.A./Trentino Riscossioni S.p.A. – Ricorso tributario e 

istanza di reclamo ex art. 17-bis D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 

con proposta di mediazione. 

Assenza ufficio legale interno x

Affidamento tramite richiesta di offerta a 5 

nominativi appartenenti all'Albo dei professionisti 

esterni istituito dalla Società                              

prot. 5425
 Conclusione 

pratica 
 €                       1.800,00 

Avv. Maria Cristina Osele

Incarico di assistenza legale e rappresentanza in giudizio nel 

giudizio di appello promosso dalla Società Coop. S. e P. S. e C. 

A.R.L. in liquidazione coatta amministrativa contro Trentino 

Riscossioni S.p.A. avanti alla Commissione Tributaria di Secondo 

Grado di Trento

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. 6104
 Conclusione 

pratica 
 €                       3.450,00 

Prof. Luigi Lovecchio

Affidamento incarico legale di assistenza e difesa in giudizio in 

relazione ai ricorsi pendenti in tutti i gradi di giudizio nella 

controversia tra le società E. D. S.p.A., H. D. E. S.r.l., H. D. E. S.r.l. 

e i Comuni di Borgo Chiese, Cavedine, Madruzzo e Sella Giudicarie

Assenza ufficio legale interno x
Affidamento diretto a legale appartenente all'Albo 

dei professionisti esterni istituito dalla società 
 prot.6239

 Conclusione 

pratica 
 €                       2.000,00 

Prof. Luigi Lovecchio

Affidamento diretto di incarico di rappresentanza e difesa nel giudizio 

sub R.G. 272/11 promosso con ricorso dalla società E. P. S.p.A. nei 

confronti del Comune di Pejo;

Assenza ufficio legale interno x
Affidamento diretto a legale appartenente all'Albo 

dei professionisti esterni istituito dalla società 
prot. 6653

 Conclusione 

pratica 
 €                       4.000,00 

Prof. Luigi Lovecchio

Affidamento diretto di incarico di rappresentanza e difesa nel giudizio 

sub R.G. 138/17 promosso con ricorso dalla società H. D. E. S.r.l. 

nei confronti del Comune di Vallelaghi

Assenza ufficio legale interno x
Affidamento diretto a legale appartenente all'Albo 

dei professionisti esterni istituito dalla società 
prot. 6654

 Conclusione 

pratica 
 €                       2.000,00 

Studio Facchinelli e 

Associati

Consulenza in materia di diritto del lavoro ed elaborazione dati 

dipendenti
Assenza ufficio paghe interno x x

Confronto concorrenziale, ai sensi dell'articolo 21 

della Legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23, con il 

criterio dell'offerta economicamente più 

vantaggiosa, ai sensi degli articoli 16 e 17 della 

Legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2, previa 

selezione dei soggetti da invitare sulla base 

dell’acquisizione di manifestazioni di interesse

RDO 97372 31/03/2024  €                     81.857,77 

VALORE MASSIMO 

(netto)

SOMME EROGATE da INIZIO INCARICO 

fino al 13/01/2021 (al netto di Iva e cassa 

previdenziale)
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