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N. 164 
DETERMINA DEL PRESIDENTE 

data 17/12/2018 

 

OGGETTO: Liquidazione Avv. Grassi difensore Contenzioso CoRFiLaC/Calvo Mariassunta. Ricorso 

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

2018.  

L’anno Duemiladiciotto addì diciassette del mese di dicembre in Ragusa, nella sede del Consorzio. 

Il Presidente del Consorzio per la Ricerca sulla Filiera Lattiero-Casearia ha adottato la seguente 

deliberazione: 

 

 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; 

 Vista la delibera n. 22 del 28/09/2018 con la quale il Comitato dei Consorziati deliberava 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; 

 Preso atto che con la predetta delibera il Comitato dei Consorziati deliberava di incaricare 

della difesa giudiziale del CoRFiLaC nella predetta 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; 

 Vista la fattura n.05 F.E. del 07/12/208 dell’Avv. Grassi per un importo complessivo di €  

7.395,60, corrispondente alla metà del compenso complessivo di € 10.000,00 (diecimila/00) 
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oltre spese generali pari al 15%, CPA ed IVA come per legge per il ricorso innanzi alla 

Suprema Corte di Cassazione; 

 Ritenuto di liquidare e pagare la predetta fattura prelevando la somma di €7.395,60 sui fondi 

del capitolo 67 del bilancio di previsione 2018, così come impegnati con la delibera n. 22 del 

28/09/2018; 

 Per quanto sopra esposto; 

 

DETERMINA 

di liquidare e pagare la fattura n.05 F.E. del 07/12/208 dell’Avv. Grassi per un importo 

complessivo di €  7.395,60, corrispondente alla metà del compenso complessivo di € 10.000,00 

(diecimila/00) oltre spese generali pari al 15%, CPA ed IVA come per legge per il ricorso 

innanzi alla Suprema Corte di Cassazione, prelevando la somma di € 7.395,60 sui fondi del 

capitolo 67 del bilancio di previsione 2018, così come impegnati con la delibera n. 22 del 

28/09/2018. 

 

 

IL PRESIDENTE DEL CONSORZIO 

         (Prof. Salvatore Barbagallo) 
       (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

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

 

 
       

  

 
 


