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Avv. Massimiliano Mangano 03/10/2016
Appello avverso sent. 3749/16 del 

Tribunale di Palermo

durata del procedimento 

giudiziario
€ 4.000,00

In continuità al precedente incarico conferito 

per il 1° grado di giudizio
28

Avv. Luigi  Maini Lo Casto 07/12/2016
Costituzione in giudizio RGL 4181/16 - 

Tribunale di Palermo

durata del procedimento 

giudiziario
€ 2.000,00 incarico fiduciario 29

Avv. Massimiliano Mangano 22/02/2017

Atto di citazione in Appello del 6/2/17 

avverso sent. 3749/16 del Tribunale di 

Palermo

durata del procedimento 

giudiziario
€ 3.000,00

In continuità al precedente incarico conferito 

per il 2° grado di giudizio
29

Avv. Loris Luca Mantia 05/05/2017

Costituzione nel giudizio innanzi la 

S.C. di Cassazione avverso sent.n. 

335/16 della Corte d'Appello di 

Caltanissetta

durata del procedimento 

giudiziario
€ 2.000,00

In continuità al precedente incarico conferito 

per il  2° grado di giudizio
32

Avv. Loris Luca Mantia 05/05/2017

Costituzione nel giudizio innanzi la 

S.C. di Cassazione avverso sent.n. 

336/16 della Corte d'Appello di 

Caltanissetta

durata del procedimento 

giudiziario
€ 2.000,00

In continuità al precedente incarico conferito 

per il  2° grado di giudizio
32

Avv. Loris Luca Mantia 05/05/2017

Costituzione nel giudizio innanzi la 

S.C. di Cassazione avverso sent.n. 

338/16 della Corte d'Appello di 

Caltanissetta

durata del procedimento 

giudiziario
€ 2.000,00

incarico fiduciario per la conoscenza 

pregressa della complessità della materia
32

Avv. Mario Giudice 05/05/2017

Costituzione nel giudizio innanzi la 

S.C. di Cassazione avverso sent.n. 

339/16 della Corte d'Appello di 

Caltanissetta

durata del procedimento 

giudiziario
€ 2.000,00

In continuità al precedente incarico conferito 

per il  2° grado di giudizio
32

Avv. Mario Giudice 05/05/2017

Costituzione nel giudizio innanzi la 

S.C. di Cassazione avverso sent.n. 

337/16 della Corte d'Appello di 

Caltanissetta

durata del procedimento 

giudiziario
€ 2.000,00

In continuità al precedente incarico conferito 

per il  2° grado di giudizio
32

Avv. Roberto Croce 11/05/2017

Costituzione nel giudizio innanzi la 

S.C. di Cassazione avverso sent.n. 

342/16 della Corte d'Appello di 

Caltanissetta

durata del procedimento 

giudiziario
€ 2.000,00

In continuità al precedente incarico conferito 

per il  2° grado di giudizio
32

Avv. Mario Giudice 25/05/2017

Costituzione nel giudizio innanzi la 

S.C. di Cassazione avverso sent.n. 

343/16 della Corte d'Appello di 

Caltanissetta

durata del procedimento 

giudiziario
€ 1.800,00

In continuità al precedente incarico conferito 

per il  2° grado di giudizio
32
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Avv. Roberto Russino 19/06/2017
Appello avverso sent. 2737/2016 del 

Tribunale di Palermo

durata del procedimento 

giudiziario
€ 2.000,00

In continuità al precedente incarico conferito 

per il 1° grado di giudizio
33

Avv. Roberto Croce 20/10/2017

Ricorso per Cassazione avverso sent. 

1417/17 resa dalla Corte di Appello di 

Palermo

durata del procedimento 

giudiziario
€ 2.000,00

in continuità ad affidamento dello stesso 

procedimento in gradi antecedenti
33

Avv. Roberto Croce 05/02/2018

Costituzione nel giudizio innanzi la 

S.C. di Cassazione avverso sent.n. 

287/17 della Corte d'Appello di 

Caltanissetta

Ravvisata opportunità di 

presentare controricorso. 

Durata del procedimento 

giudiziario

€ 2.000,00
in continuità ad affidamento dello stesso 

procedimento in gradi antecedenti
37

Avv. Mario Giudice 01/03/2018

Costituzione nel giudizio innanzi la 

S.C. di Cassazione avverso sent.n. 

297/17 della Corte d'Appello di 

Caltanissetta

Ravvisata opportunità di 

costituirsi nell'interposto 

appello - Durata del 

procedimento giudiziario

€ 720,00
in continuità ad affidamento dello stesso 

procedimento in gradi antecedenti
37

Avv. Mario Giudice 01/03/2018

Costituzione nel giudizio innanzi la 

S.C. di Cassazione avverso sent.n. 

286/17 della Corte d'Appello di 

Caltanissetta

Ravvisata opportunità di 

costituirsi nell'interposto 

appello - Durata del 

procedimento giudiziario

€ 720,00
in continuità ad affidamento dello stesso 

procedimento in gradi antecedenti
37

Avv. Mario Giudice 01/03/2018

Costituzione nel giudizio innanzi la 

S.C. di Cassazione avverso sent.n. 

298/17 della Corte d'Appello di 

Caltanissetta

Ravvisata opportunità di 

costituirsi nell'interposto 

appello - Durata del 

procedimento giudiziario

€ 1.800,00
in continuità ad affidamento dello stesso 

procedimento in gradi antecedenti
37

Avv. Lorenzo Maria Dentici 10/10/2018
Appello avverso sent. n.2282/2018 

del Tribunale di Palermo

Ravvisata opportunità di 

proporre appello alla sent. 

2282/18  - Durata del 

procedimento giudiziario

€ 3.000,00
In continuità al precedente incarico conferito 

per il 1° grado di giudizio
38
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Avv. Loris Luca Mantia 11/02/2019
Costituzione nel giudizio  presso il 

Tribunale di Palermo

Ravvisata opportunità di 

costituirsi in giudizio - 

Durata del procedimento 

Giudiziario

€ 2.500,00
Incarico conferito secondo il criterio di 

rotazione e competenza territoriale
38

Avv. Sebastiano Maurizio 

Timineri
11/02/2019

Ricorso per la Cassazione parziale 

della sentenza 193/2018

Ravvisata opportunità di 

proporre ricorso  - Durata 

del procedimento 

giudiziario

€ 2.000,00
Incarico conferito per continuità al precedente 

incarico
38

Avv. Roberto Croce 11/06/2019
Ricorso per la Cassazione della 

sentenza n. 1200/2018 Ferreri +3

Ravvisata opportunità di 

proporre ricorso  - Durata 

del procedimento 

giudiziario

€ 4.250,00
Incarico conferito in continuità al precedente 

incarico 
38

Avv. Loris Luca Mantia 23/07/2019

Rappresentanza nel Ricorso in 

Cassazione a sentenza 443/2018 

Corte di Appello di Caltanissetta

Ravvisata opportunità di 

Rappresentanza in 

Cassazione  - Durata del 

procedimento giudiziario

€ 2.626,00
incarico conferito In continuità al precedente 

incarico
45

Avv. Loris Luca Mantia 02/08/2019

Rappresentanza nel Ricorso in 

Cassazione a sentenza 17/2019 

Corte di Appello di Caltanissetta

Ravvisata opportunità di 

Rappresentanza in 

Cassazione  - Durata del 

procedimento giudiziario

€ 2.500,00

incarico conferito secondo il criterio di 

rotazione e per la  pregressa esperienza in 

altri casi complementari

45

Avv. Filippo Incarbone 04/09/2019

Ricorso davanti al Tar  a seguito sent. 

n. 585/18 della Corte d'Appello di 

Palermo

Ravvisata opportunità di 

proporre ricorso per il 

recupero del credito  - 

Durata del procedimento 

giudiziario

2.508,36€         
Incarico conferito secondo il criterio di 

rotazione
13

Avv. Mario Giudice 18/09/2019

Rappresentanza nel Ricorso in 

Cassazione a sentenza 193/2019 

Corte di Appello di Palermo

Ravvisata opportunità di di 

presentare controricorso.  

Durata del procedimento 

giudiziario

€ 3.000,00

in continuità ad affidamento dello stesso 

procedimento nel precedente grado di 

giudizio

45

14/04/2021 Via A.Borrelli n. 10 - 90139 Palermo 3 di 5



RESAIS  SpA

Legale incaricato

incarico 

conferito in 

data

oggetto della prestazione
ragione e durata 

dell’incarico
compensi

tipo di procedura eseguita per la selezione 

del contraente 

numero di 

partecipanti 

alla 

procedura

INCARICHI DI RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO

Avv. Loris Luca Mantia 18/09/2019
Recupero credito a seguito sent. 

692/19 del Tribunale di Palermo

Recupero del credito - 

Durata del procedimento 

giudiziario

€ 1.058,00

in continuità ad affidamento dello stesso 

procedimento nel precedente grado di 

giudizio

45

Avv. Francesco Marchese 23/10/2019
Appello avverso sent. 1849/19 

Tribunale di Palermo

Ravvisata opportunità di 

proporre appello alla sent. 

1849/19 Trib. PA  - Durata 

del procedimento 

giudiziario

€ 3.000,00
Incarico conferito secondo il criterio di 

rotazione
48

Avv. Mario Giudice 10/12/2019 Azione di ripetizione di indebito

Recupero delle somme 

corrisposte  - Durata del 

procedimento giudiziario

€ 2.500,00
Incarico conferito per continuità al precedente 

incarico
50

Avv. Roberto Russino 16/03/2020
Appello avverso sent. 3175/19 

Tribunale di Palermo

Ravvisata opportunità di 

proporre appello alla sent. 

3175/19 Trib. PA - Durata 

del procedimento 

giudiziario

€ 3.000,00
Incarico conferito in continuità al precedente 

grado di giudizio
50

Avv. Calogero Lo Re 27/04/2020

Emissione di n. 6 atti di precetto e 

ricorso innanzi al Tar a seguito sent. 

55/18 della Corte d'appello di Palermo

Recupero crediti diversi. 

Durata dei diversi 

procedimenti

€ 2.498,00
Incarico conferito secondo il criterio di 

rotazione
30/16

Avv. Maria Patrizia Ponzio 23/07/2020
Appello avverso sent. 1378/20 

Tribunale di Palermo

Ravvisata opportunità di 

proporre appello alla sent. 

1378/20 Trib. Palermo - 

Durata del procedimento 

Giudiziario

€ 3.000,00
Incarico conferito secondo il criterio di 

rotazione 
50

Avv. Francesco Giunta 23/07/2020
Costituzione nel giudizio RG 3592/20 

Tribunale di Palermo

Ravvisata opportunità di 

costituirsi in giudizio - 

Durata del procedimento 

Giudiziario

€ 2.070,00
Incarico conferito secondo il criterio di 

rotazione 
50
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Avv. Roberto Croce 27/11/2020
Giudizio in Riassunzione, Corte 

d'Appello di Palermo RG 665/20

Ravvisata opportunità di 

costituirsi in giudizio - 

Durata del procedimento 

Giudiziari

€ 1.500,00
Incarico conferito per continuità al precedente 

incarico nel Giudizio in Cassazione
53

Avv. Calogero Lo Re 17/12/2020
Ricorso RG 10058/20 Tribunale di 

Palermo

Ravvisata opportunità di 

costituirsi in giudizio - 

Durata del procedimento 

Giudiziario

€ 2.500,00
Incarico conferito secondo il criterio di 

rotazione
53

Avv. Roberto Croce 24/02/2021
Riassunzione in Corte di Appello di 

Caltanissetta n.7 Ricorsi

Ravvisata opportunità di 

costituirsi in giudizio - 

Durata dei procedimenti 

Giudiziari

€ 3.000,00
Incarico conferito a seguito di confronto di 

offerta  
53

Avv. Francesco Giambalvo 25/02/2021
Recupero credito su benefici di cui 

all'art. 6 della L.R. 5/99

Recupero del credito - 

Durata del procedimento 

Giudiziario

€ 2.500,00
Incarico conferito secondo il criterio di 

rotazione 
53
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