
INCARICO PROFESSIONALE RECUPERO CREDITI 

 

 

I Commissari Straordinari informano: 

 

Di aver conferito, in data 23.02.2022, incarico professionale all’Avv. Nicola Scuro con studio in 

Roma (RM) alla Via Abruzzi n. 25 attinente al recupero crediti verso il cliente Trenitalia per un valore 

complessivo pari ad Euro 4.175.000,00;  

 

- La ragione dell’incarico risiede nella necessità di avviare un’azione revocatoria dei pagamenti  

della società Manitalidea S.p.A. in A.S. relativa alla posizione di Trenitalia.  

 

-L’incarico avrà la durata necessaria dettata dall’iter dei Tribunali e alle Corti competenti.  

 

-Il curriculum dell’Avv. Scuro, esaminato ai fini dell’assegnazione dell’incarico, viene pubblicato 

nella presente sezione. 

 

-Il compenso pattuito con il professionista, assumendo che si tratti di rendere una singola prestazione 

in unico giudizio è pari a: 

 

Fase 1 (fase unica): €  

1.a ricorso per creazione del titolo giudiziale 

 Studio della controversia e fase introduttiva 

 Fase istruttoria e di trattazione 

 Fase decisionale  
 

MINIMO TARIFFARIO -30% 

 

1.b citazione per creazione del titolo giudiziale 

 Fase di studio della controversia e fase introduttiva 

 Fase istruttoria e di trattazione 

 Fase decisionale  
 

MINIMO TARIFFARIO -30% 

 

Fase 2 (eventuale): 

2. contestazione del debito ingiunto 

 

 Fase di studio della controversia e fase introduttiva - MINIMO TARIFFARIO -40% 

 Fase istruttoria e di trattazione - MINIMO TARIFFARIO -20% 

 Fase decisionale - MINIMO TARIFFARIO -20% 
 

Fase 3 (eventuale dopo la creazione del titolo giudiziale): 

3.a fase esecutiva iniziale  

 

 Studio della controversia e fase introduttiva 

 Istruttoria e di trattazione 

 Decisionale  
 

MINIMO TARIFFARIO -10% 

 



Fase 3 (eventuale dopo la creazione del titolo giudiziale): 

3.b fase esecutiva successiva al precetto  

 

 Fase di studio introduttiva 

 Fase Istruttoria, di trattazione e conclusiva 
 

MINIMO TARIFFARIO -20% 

 

Per le fasi 1, 2 e 3 i compensi offerti sono i seguenti: 

 

Fase 1   €   4.183,90  oltre spese, spese generali 10%, IVA e CPA; 

Fase 2   € 27.365,40  oltre spese, spese generali 10%, IVA e CPA; 

Fase 3   € 11.672,00  oltre spese, spese generali 10%, IVA e CPA. 

Totale             € 43.221,30 

 

All’importo totale del compenso netto da corrispondere, indicato in ogni punto che precede, andranno 

aggiunte le spese generali (10%) e gli altri accessori di legge C.p.a. (4%) ed I.V.A. (22%) se dovuta. 

 

- L’incarico è stato affidato al professionista in questione al termine di una comparazione tra tre 

preventivi di spesa richiesti ad altrettanti legali. L’offerta dell’Avv. Nicola Scuro è risultata la 

migliore avendo proposto i compensi sopra riportati. Unitamente al miglior preventivo è stato 

esaminato anche il curriculum del legale, abilitato al patrocinio in Cassazione e presso le altre 

magistrature superiori ed esercita la professione nel campo del contenzioso civilistico, societario, 

concorsuale e fallimentare.  

 

  


