
Incarichi di 

studio, ricerca e 

consulenza ex 

art. 39 sexies 

L.P. 23/1990

Attività 

esternalizzate

Rappresentanz

a in giudizio
Collaborazione Funzioni notarili

Avv. Luciana Rasom

Z. M./Trentino Riscossioni S.p.A. e PAT - N. 2 Ricorsi in opposizione 

all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. promossi dinanzi al Tribunale di 

Milano (Sezione Lavoro): incarico di assistenza legale e 

rappresentanza in giudizio

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

dei professionisti esterni istituito dalla società 
prot. 1852

 Conclusione 

pratica 
5.175,00€                        

Avv. Luciana Rasom K. A. di v./TR S.P.A. – B. S.r.l./TR S.P.A. – M. V./TR S.P.A. Assenza ufficio legale interno x

Affidamento tramite richiesta di offerta a 5 

nominativi appartenenti all'Albo dei professionisti 

esterni istituito dalla Società                              

prot. 4377
 Conclusione 

pratica 
10.350,00€                      

Avv. Marco Petroni
N. 8 posizioni debitorie per intervento nelle relative procedure 

esecutive immobiliare 
Assenza ufficio legale interno x

Affidamento tramite richiesta di offerta a 5 

nominativi appartenenti all'Albo dei professionisti 

esterni istituito dalla Società                              

prot. 4670
 Conclusione 

pratica 
3.600,00€                        

Avv. Matteuzzi
Incarico di assistenza legale e rappresentanza in giudizio - 

esecuzione immobiliare T. s.r.l.
Assenza ufficio legale interno x

Affidamento tramite richiesta di offerta a 10 

nominativi appartenenti all'Albo dei professionisti 

esterni istituito dalla Società                              

prot. 5699
 Conclusione 

pratica 
1.107,45€                        

Avv. Seghetta Incarico di assistenza legale e rappresentanza in giudizio  - F. M./TR Assenza ufficio legale interno x

Affidamento tramite richiesta di offerta a 5 

nominativi appartenenti all'Albo dei professionisti 

esterni istituito dalla Società                              

prot. 5733
 Conclusione 

pratica 
500,00€                            €                                                       500,00 x

Avv. Seghetta
Incarico di assistenza legale e rappresentanza in giudizio - T. D.+C./ 

T.R. 
Assenza ufficio legale interno x

Affidamento diretto a legale appartenente all'Albo 

dei professionisti esterni istituito dalla società 
prot.5733

 Conclusione 

pratica 
8.500,00€                         €                                                    2.500,00 

Avv. Petroni
Incarico di assistenza legale e rappresentanza in giudizio - 

pignoramneto giudiziale O. S.
Assenza ufficio legale interno x

Affidamento diretto a legale appartenente all'Albo 

dei professionisti esterni istituito dalla società 
prot. 6853

 Conclusione 

pratica 
1.970,00€                        

Avv. Matteuzzi
Intervento nelle procedure esecutive immobiliari e mobiliari pendenti 

nei confronti di n. 5 (cinque) 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. 8871
 Conclusione 

pratica 
1.725,00€                        

Avv. Seghetta

Ricorso ex art. 617 c.p.c. e contestuale istanza di sospensione 

avverso il decreto di trasferimento dd. 03.03.2022 emesso nella 

procedura esecutiva sub. RG.ES. 132/2017

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

dei professionisti esterni istituito dalla società 
prot. 8896

 Conclusione 

pratica 
900,00€                           

Avv. Rasom
Incarico di assistenza legale e rappresentanza in giudizio - 

Opposizione all'esecuzione I. B. Tribunale di Trento
Assenza ufficio legale interno x

Affidamento tramite richiesta di offerta a 5 

nominativi appartenenti all'Albo dei professionisti 

esterni istituito dalla Società                              

 prot. 9628
 Conclusione 

pratica 
 €                       2.070,00 

Avv. Arianna Fiorio
Incarico di assistenza legale e rappresentanza in giudizio - 

TR/immob. Elite/Dr. Poma - OPP. 617 cpc
Assenza ufficio legale interno x

Affidamento diretto a legale appartenente all'Albo 

dei professionisti esterni istituito dalla società 
prot. 10418  €                       1.150,00 

Avv. Arianna Fiorio
Incarico di assistenza legale e rappresentanza in giudizio - Es. 

immob. 14/2022
Assenza ufficio legale interno x

Affidamento diretto a legale appartenente all'Albo 

dei professionisti esterni istituito dalla società 
prot. 10447  €                          690,00 

Avv. Federico Cappella

Incarico di assistenza legale e rappresentanza in giudizio - 

contenzioso T. D.+C. T. snc+T. Y./TR - Ricorso straordinario per 

Cassazione

Assenza ufficio legale interno x

Affidamento tramite richiesta di offerta a 5 

nominativi appartenenti all'Albo dei professionisti 

esterni istituito dalla Società                              

prot. 10570  €                       2.298,85 

Prof. Luigi Lovecchio

Incarico di assistenza legale e rappresentanza in giudizio - 3 giudizi 

promossi da B. M. avanti la Commissione Tributaria di I grado di 

Trento

Assenza ufficio legale interno x

Affidamento tramite richiesta di offerta a 5 

nominativi appartenenti all'Albo dei professionisti 

esterni istituito dalla Società                              

prot. 10663  €                       3.450,00 

Prof. Luigi Lovecchio Corso di formazione "Notifiche degli atti giudiziari" Assenza ufficio legale interno x
Affidamento diretto a legale appartenente all'Albo 

dei professionisti esterni istituito dalla società 
prot. 10905  €                       2.000,00 

Avv. Marco Petroni
M. F./Trentino Riscossioni S.p.A. - Atto di citazione in appello 

avverso la sentenza n. 244/2022 avanti alla Corte d’Appello di Trento
Assenza ufficio legale interno x

Affidamento diretto a legale appartenente all'Albo 

dei professionisti esterni istituito dalla società 
prot. 11184  €                       3.900,00 

Avv. Cristian Pedot
M. H. S.r.l./Trentino Riscossioni S.p.A. - Ricorso alla CTP di Trento 

avverso atto di pignoramento presso terzi
Assenza ufficio legale interno x

Affidamento diretto a legale appartenente all'Albo 

dei professionisti esterni istituito dalla società 
prot. 11505  €                       4.830,00 

Studio Tosi Legale e Tributario A. A. I. S.r.l./Trentino Riscossioni S.p.A. Assenza ufficio legale interno x
Affidamento diretto a legale appartenente all'Albo 

dei professionisti esterni istituito dalla società 
prot. 11848  €                     11.500,00 

Avv. Maurizio Matteuzzi
L. D./Trentino Riscossioni S.p.A. - Ricorsi promossi avverso le 

ingiunzioni 
Assenza ufficio legale interno x

Affidamento tramite richiesta di offerta a 5 

nominativi appartenenti all'Albo dei professionisti 

esterni istituito dalla Società                              

prot. 12214  €                       1.896,00 

Studio Tosi Legale e Tributario U. S.p.A./Trentino Riscossioni S.p.A. Assenza ufficio legale interno x
Affidamento diretto a legale appartenente all'Albo 

dei professionisti esterni istituito dalla società 
prot. 12702  €                       8.000,00 

Avv. Alessandro Seghetta
T. D.+1/Trentino Riscossioni S.p.A. - Reclamo ex art. 669 terdecies 

c.p.c. e Ricorso ex art. 373 c.p.c. dinanzi al Tribunale di Trento
Assenza ufficio legale interno x

Affidamento diretto a legale appartenente all'Albo 

dei professionisti esterni istituito dalla società 
prot. 12995  €                       4.800,00 

SOMME EROGATE da INIZIO INCARICO 

fino al 01/08/2022 (al netto di Iva e cassa 

previdenziale)

RIMBORSI CONCLUSORAGIONE DELL'INCARICO Tipo procedura

TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.

INCARICHI AFFIDATI NELL'ANNO 2022 - aggiornato al 31/07/2022

INCARICATO OGGETTO DELL'INCARICO

TIPOLOGIA

RIFERIMENTI 

CONTRATTUALI
DURATA fino al

VALORE MASSIMO 

(netto)


