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N. 22 DELIBERAZIONE DEL 

COMITATO DEI CONSORZIATI data 28/09/2018 

 

OGGETTO: Contenzioso CoRFiLaC/Calvo Mariassunta. Ricorso per cassazione della 

sentenza n. 693/2018 resa dalla Corte di Appello di Catania in data 05 luglio 2018. 

Nomina avvocato difensore  
N. 06 

ESTRATTO DEL VERBALE 
data 28/09/2018 

L’anno duemiladiciotto addì ventotto del mese di settembre alle ore 12,30  in …2
a
….convocazione, 

nella sede del Consorzio si è riunito il Comitato dei Consorziati del Consorzio per la Ricerca sulla Filiera 

Lattiero-Casearia. 

Per il Comitato dei Consorziati sono presenti i Sigg.: 

1. Prof. Salvatore Barbagallo  Presidente 

2. Dott. Salvatore Barresi Vice Presidente 

3. Dott. Giorgio Carpenzano Componente  

4. Dott. Antonino Colombo Componente 

5.  . 

Sono assenti i Sigg.: 

1. Dott. Salvatore Cascone Componente 

  

  

Per il Collegio dei Revisori dei Conti sono presenti i sigg.: 
1. dott. Manitta Giovanni Carlo  

2   

Sono assenti i Sigg.: 

1. dot. Giancarlo Migliorisi  

2. Dott. Franzone Filippo  

  

 

Presiede l’adunanza il Presidente Prof.  Salvatore Barbagallo 

 Assiste all’adunanza il Segretario verbalizzante dott.ssa Iacono Stefania 

 

 

 



IL COMITATO DEI CONSORZIATI 

 Vista la sentenza n. 693/2018 depositata in data 12 luglio 2018, con la quale la Corte di 

Appello di Catania ha accolto l’appello del CoRFiLaC avverso la sentenza n. 713/2014 r.g. del 

Tribunale di Ragusa nei confronti di Calvo Mariassunta e nel contempo rigettato l’appello 

incidentale da quest’ultima proposto, così statuendo: 
“-ACCOGLIE per quanto di ragione l’appello principale e condanna il CORFILAC al pagamento 

in favore di Calvo Mariassunta della somma complessiva di euro 19.099,53 al lordo oltre 

rivalutazione monetaria e interessi legali da calcolarsi sul capitale originario, annualmente 

rivalutato, dalla data di maturazione di ciascun credito sino al soddisfo; 

- RIGETTA l’appello incidentale della Calvo”; 

 Preso atto del ricorso per Cassazione notificato via pec al difensore costituito Avvocato 

Currao Concetta in data 14 settembre 2018; 

 Preso atto che l’Avvocato Currao, nel comunicare l’avvenuta notifica, ha altresì fatto presente 

che la stessa non è abilitata a patrocinare avanti alla Corte di Cassazione, invitando così l’Ente 

a scegliere altro difensore; 

 Ritenuto necessario ed opportuno nell'interesse del CoRFiLaC per la tutela dei suoi diritti 

costituirsi in giudizio innanzi alla Suprema Corte di Cassazione avverso il ricorso promosso 

dalla dott.ssa Calvo Mariassunta, mediante controricorso nei modi e nei termini di cui all’art. 

370 cpc, poiché in mancanza il Corfilac non potrebbe esplicare alcuna difesa scritta; 

 Considerata l’impossibilità, da parte del personale in servizio presso il Corfilac, a svolgere 

l’incarico di difesa dell’Ente per mancanza dei necessari titoli abilitativi;  

 Considerata e ritenuta la necessità e l’urgenza di provvedere alla redazione del controricorso 

per la tempestiva notifica dello stesso ai difensori della ricorrente Calvo Mariassunta, avv. 

Michele Accardo ed avv. Giorgio Spatola, al fine di non incorrere nelle decadenze di legge; 

 Ritenuto, pertanto, che sussistono i presupposti per l’affidamento diretto dell’incarico di difesa 

dell’Ente avanti alla Suprema Corte, trattandosi di servizio di carattere legale e pertanto 

escluso dall’applicazione del D.Lgs. n. 50/2012 per espressa previsione di cui all’art. 17, 

comma 1, lett. d), del citato decreto;, 

 Ritenuto in conseguenza di affidare la rappresentanza e difesa del CoRFiLaC all’Avvocato 

Claudio Grassi, Patrocinatore in Cassazione e Giurisdizioni Superiori, con studio in Giarre – 

Corso Italia n. 147 (Cod. Fisc.GRSCLD62B19C351C– P.IVA 02923340877), che ha una 

specifica esperienza nel settore del diritto del lavoro, conferendo allo stesso ogni facoltà di 

legge; 

 Vista la proposta economica fatta pervenire dallo stesso Avvocato Claudio Grassi con 

riferimento ai costi di eventuale incarico professionale avente ad oggetto il ricorso in 

Cassazione,  per un compenso complessivo di € 10.000,00 (diecimila/00) oltre spese generali 

pari al 15%, CPA ed IVA come per legge, da imputare sui fondi del capitolo 67 del bilancio di 

previsione 2018 e da impegnare con il presente atto.   

 Ritenuta congrua la proposta economica di cui sopra redatta secondo le tariffe professionali di 

cui al DM 55/2014, tenuto conto della particolare complessità della questione e del valore 

indeterminabile della stessa, per come dichiarato dai difensori della ricorrente nel ricorso per 

Cassazione notificato, oltre che della riduzione sul compenso complessivo così determinato 

effettuata dall’avv. Grassi; 

 Ritenuto necessario munire di immediata esecutività la presente delibera; 

 Per quanto sopra esposto; 

 

DELIBERA 

1. di costituirsi in giudizio nel ricorso innanzi alla Suprema Corte di Cassazione proposto dalla 

dott.ssa Calvo Mariassunta, rappresentata e difesa dall'avvocato Michele Accardo e Giorgio 

Spatola con studio in Noto, via Galilei, n. 4 per la cassazione della sentenza n. 693/2018 resa 

dalla Corte di Appello di Catania in data 12 luglio 2018, mediante notifica e deposito di 

controricorso per cassazione ai sensi dell’art. 370 cpc; 

2. di procedere all’assegnazione di tale incarico, tenuto conto anche della necessità ed urgenza, 

con affidamento diretto trattandosi di servizio di carattere legale e pertanto escluso 



dall’applicazione del D.Lgs. n. 50/2012 per espressa previsione di cui all’art. 17, comma 1, 

lett. d), del citato decreto; 

3. di incaricare della difesa giudiziale del CoRFiLaC nella presente controversia, l’avvocato 

Claudio Grassi, Patrocinatore in Cassazione e Giurisdizioni Superiori, con studio in Giarre – 

Corso Italia n. 147 (Cod. Fisc.GRSCLD62B19C351C– P.IVA 02923340877), conferendo 

allo stesso ogni facoltà di legge; 

4. di accettare il preventivo dallo stesso proposto, redatto nel rispetto delle tariffe professionali 

vigenti e tenuto conto della riduzione applicata dallo stesso Avvocato Grassi; 

5. di autorizzare il Presidente sottoscrivere tutti gli atti necessari al fine del conferimento 

dell’incarico di difesa all’avv. Claudio Grassi, ivi compresa la procura speciale in calce al 

controricorso per Cassazione; 

6. di impegnare la spesa derivante dal presente provvedimento corrispondente alla metà della 

somma dovuta di euro 7.396,00, comprensivo di  spese generali pari al 15%,  

7. IVA  e CPA come per legge sui fondi del capitolo 67 del bilancio 2018; 

8. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva. 

   

        IL SEGRETARIO                               IL PRESIDENTE 

  (Dott.ssa Iacono Stefania)                     (Dott. Salvatore Barbagallo) 
       
 

          (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai     (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai          

         sensi  dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993)                                                                    sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993)    

 


