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A.M.T. CATANIA S.p.A. 

 

Pubblicità estremi degli atti di conferimento degli incarichi di collaborazione o di consulenza ai sensi di quanto disposto dall’articolo 1, comma 

675 della legge 208/2015 c.d. “legge di Stabilità 2016”. 

ENTE STIPULANTE: AMT CATANIA S.p.A. - anno 2017 

Clausola prevista dall’art. 1, comma 42 lettera h) legge n. 190/2012: “verificata l’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto 

d’interesse”. 
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Nominativo 

Consulente 

 

Oggetto 

della 

prestazione 

 

Ragione dell'incarico 

 

Estremi atto 

conferimento incarico 

Data 

conferimento 

Durata 

incarico 

Compenso al 

netto IVA 
CV 

Importo liquidato 

N° e data 

Avv. Maria Nania 

 
Assistenza 
legale (come da 

convenzione 
approvata con 
delibera del 
C.d.A. del  
17/10/2016) 
 

Costituzione in giudizio a 
difesa dell'Azienda dinanzi 
al Tribunale di Catania alle 
udienze del 17/01/2017 e 
6/03/2017 relative ai 
ricorsi proposti da 3 
agenti. 

Provv. del Presidente        
n. 457 del 9/01/2017  

9/01/2017  € 3.335,64 CV  

Prof. Avv. Davide 
Arcidiacono 

 
Parere legale 
(come da 

convenzione 
approvata con 
delibera del 
C.d.A. del  
17/10/2016) 
 

Parere in merito ai principi 
dettati dalla Legge 
124/2015 (Legge Madia) 
relativi alla definizione del 
regime normativo delle 
società “in house”. 

Provv. del Presidente        
n. 458 del 20/01/2017  

20/01/2017  € 1.747,20 CV  

Avv. Giuseppe 
Scavone 

 
Assistenza 
legale (come da 

convenzione 
approvata con 
delibera del 
C.d.A. del  
17/10/2016) 
 

Ricorso con richiesta 
d’inibitoria innanzi alla 
Corte d'Appello di Catania 
proposto da RAI S.p.A. 
avverso la sentenza           
n. 4382/2016 del 
Tribunale di Catania. 
Udienze del 13/02/17 e 
10/04/2017. 

Provv. del Presidente        
n. 459 del 20/01/2017  

20/01/2017  € 9.139,83 CV  

Avv. Valerio 
Scelfo 

Assistenza 
legale (come da 

convenzione 
approvata con 
delibera del 
C.d.A. del  
17/10/2016) 

Ricorso innanzi alla Corte 
d'Appello di Catania 
proposto da ex 
dipendente avverso la 
sentenza           n. 
4902/2015 del Tribunale di 
Catania. Udienza del 
14/02/17. 

Provv. del Presidente        
n. 460 del 23/01/2017 

23/01/2017 
 

 € 6.138,70 CV  

http://www.amt.ct.it/wp-content/uploads/AmministrazioneTrasparente/ConsulentiCollaboratori/Affidamento%20Servizi%20Legali.pdf
http://www.amt.ct.it/wp-content/uploads/AmministrazioneTrasparente/ConsulentiCollaboratori/Affidamento%20Servizi%20Legali.pdf
http://www.amt.ct.it/wp-content/uploads/AmministrazioneTrasparente/ConsulentiCollaboratori/Affidamento%20Servizi%20Legali.pdf
http://www.amt.ct.it/wp-content/uploads/AmministrazioneTrasparente/ConsulentiCollaboratori/Affidamento%20Servizi%20Legali.pdf
http://www.amt.ct.it/wp-content/uploads/AmministrazioneTrasparente/ConsulentiCollaboratori/Affidamento%20Servizi%20Legali.pdf
http://www.amt.ct.it/wp-content/uploads/AmministrazioneTrasparente/ConsulentiCollaboratori/Affidamento%20Servizi%20Legali.pdf
http://www.amt.ct.it/wp-content/uploads/AmministrazioneTrasparente/CurriculumAvvocati/CV-Nania.PDF
http://www.amt.ct.it/wp-content/uploads/AmministrazioneTrasparente/ConsulentiCollaboratori/Affidamento%20Servizi%20Legali.pdf
http://www.amt.ct.it/wp-content/uploads/AmministrazioneTrasparente/ConsulentiCollaboratori/Affidamento%20Servizi%20Legali.pdf
http://www.amt.ct.it/wp-content/uploads/AmministrazioneTrasparente/ConsulentiCollaboratori/Affidamento%20Servizi%20Legali.pdf
http://www.amt.ct.it/wp-content/uploads/AmministrazioneTrasparente/ConsulentiCollaboratori/Affidamento%20Servizi%20Legali.pdf
http://www.amt.ct.it/wp-content/uploads/AmministrazioneTrasparente/ConsulentiCollaboratori/Affidamento%20Servizi%20Legali.pdf
http://www.amt.ct.it/wp-content/uploads/AmministrazioneTrasparente/ConsulentiCollaboratori/Affidamento%20Servizi%20Legali.pdf
http://www.amt.ct.it/wp-content/uploads/AmministrazioneTrasparente/CurriculumAvvocati/CV-Arcidiacono.PDF
http://www.amt.ct.it/wp-content/uploads/AmministrazioneTrasparente/ConsulentiCollaboratori/Affidamento%20Servizi%20Legali.pdf
http://www.amt.ct.it/wp-content/uploads/AmministrazioneTrasparente/ConsulentiCollaboratori/Affidamento%20Servizi%20Legali.pdf
http://www.amt.ct.it/wp-content/uploads/AmministrazioneTrasparente/ConsulentiCollaboratori/Affidamento%20Servizi%20Legali.pdf
http://www.amt.ct.it/wp-content/uploads/AmministrazioneTrasparente/ConsulentiCollaboratori/Affidamento%20Servizi%20Legali.pdf
http://www.amt.ct.it/wp-content/uploads/AmministrazioneTrasparente/ConsulentiCollaboratori/Affidamento%20Servizi%20Legali.pdf
http://www.amt.ct.it/wp-content/uploads/AmministrazioneTrasparente/ConsulentiCollaboratori/Affidamento%20Servizi%20Legali.pdf
http://www.amt.ct.it/wp-content/uploads/AmministrazioneTrasparente/CurriculumAvvocati/CV-Scavone.PDF
http://www.amt.ct.it/wp-content/uploads/AmministrazioneTrasparente/ConsulentiCollaboratori/Affidamento%20Servizi%20Legali.pdf
http://www.amt.ct.it/wp-content/uploads/AmministrazioneTrasparente/ConsulentiCollaboratori/Affidamento%20Servizi%20Legali.pdf
http://www.amt.ct.it/wp-content/uploads/AmministrazioneTrasparente/ConsulentiCollaboratori/Affidamento%20Servizi%20Legali.pdf
http://www.amt.ct.it/wp-content/uploads/AmministrazioneTrasparente/ConsulentiCollaboratori/Affidamento%20Servizi%20Legali.pdf
http://www.amt.ct.it/wp-content/uploads/AmministrazioneTrasparente/ConsulentiCollaboratori/Affidamento%20Servizi%20Legali.pdf
http://www.amt.ct.it/wp-content/uploads/AmministrazioneTrasparente/ConsulentiCollaboratori/Affidamento%20Servizi%20Legali.pdf
http://www.amt.ct.it/wp-content/uploads/AmministrazioneTrasparente/CurriculumAvvocati/CV-Scelfo.PDF
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Avv. Filippo 
Maugeri 

Assistenza 
legale (come da 

convenzione 
approvata con 
delibera del 
C.d.A. del  
17/10/2016) 

Costituzione in giudizio a 
difesa dell'Azienda dinanzi 
al Tribunale di Catania alla 
udienza del 8/02/2017 
relativa al ricorso proposto 
da ex dipendente. 

Provv. del Presidente        
n. 461 del 25/01/2017 

25/01/2017  € 4.567,80 CV  

Avv. Nerina 
Franco 

Assistenza 
legale (come da 

convenzione 
approvata con 
delibera del 
C.d.A. del  
17/10/2016) 

Assistenza per la 
predisposizione 
dell’Aggiornamento al 
Piano Triennale di 
Prevenzione della 
Corruzione anno 2017-
2019. 

Provv. del Presidente        
n. 462 del 25/01/2017 

25/01/2017  € 1.040,00 CV  

Avv. Gaetano 
Antonio Belfiore 

Assistenza 
legale (come da 

convenzione 
approvata con 
delibera del 
C.d.A. del  
17/10/2016) 

Opposizione a decreto 
ingiuntivo n. 5214/2016, 
notificato in data 
23/11/2016 da 
Bredamenarinibus S.p.A. 

Provv. del Presidente        
n. 463 dell’1/02/2017 

01/02/2017 
 

 € 8.964,25 CV 

€. 870,00 fattura n.1 del 

04/01/2017 mandato di 
pagamento n.280 del 
2/02/2017. Pagamento 
contributo unificato per il 
deposito degli atti di 
intervento. 

Avv. Vincenzo 
Mellia 

Assistenza 
legale (come da 

convenzione 
approvata con 
delibera del 
C.d.A. del  
17/10/2016) 

Assistenza legale e azione 
penale a tutela della 
Società a seguito di 
aggressione subita da un 
dipendente 
nell’espletamento del 
proprio servizio di verifica 
titoli di viaggio. 

Provv. del Presidente        
n. 464 dell’8/02/2017 

08/02/2017 
 

 € 3.363,75 CV  

http://www.amt.ct.it/wp-content/uploads/AmministrazioneTrasparente/ConsulentiCollaboratori/Affidamento%20Servizi%20Legali.pdf
http://www.amt.ct.it/wp-content/uploads/AmministrazioneTrasparente/ConsulentiCollaboratori/Affidamento%20Servizi%20Legali.pdf
http://www.amt.ct.it/wp-content/uploads/AmministrazioneTrasparente/ConsulentiCollaboratori/Affidamento%20Servizi%20Legali.pdf
http://www.amt.ct.it/wp-content/uploads/AmministrazioneTrasparente/ConsulentiCollaboratori/Affidamento%20Servizi%20Legali.pdf
http://www.amt.ct.it/wp-content/uploads/AmministrazioneTrasparente/ConsulentiCollaboratori/Affidamento%20Servizi%20Legali.pdf
http://www.amt.ct.it/wp-content/uploads/AmministrazioneTrasparente/ConsulentiCollaboratori/Affidamento%20Servizi%20Legali.pdf
http://www.amt.ct.it/wp-content/uploads/AmministrazioneTrasparente/CurriculumAvvocati/CV-Maugeri_F.PDF
http://www.amt.ct.it/wp-content/uploads/AmministrazioneTrasparente/ConsulentiCollaboratori/Affidamento%20Servizi%20Legali.pdf
http://www.amt.ct.it/wp-content/uploads/AmministrazioneTrasparente/ConsulentiCollaboratori/Affidamento%20Servizi%20Legali.pdf
http://www.amt.ct.it/wp-content/uploads/AmministrazioneTrasparente/ConsulentiCollaboratori/Affidamento%20Servizi%20Legali.pdf
http://www.amt.ct.it/wp-content/uploads/AmministrazioneTrasparente/ConsulentiCollaboratori/Affidamento%20Servizi%20Legali.pdf
http://www.amt.ct.it/wp-content/uploads/AmministrazioneTrasparente/ConsulentiCollaboratori/Affidamento%20Servizi%20Legali.pdf
http://www.amt.ct.it/wp-content/uploads/AmministrazioneTrasparente/ConsulentiCollaboratori/Affidamento%20Servizi%20Legali.pdf
http://www.amt.ct.it/wp-content/uploads/AmministrazioneTrasparente/CurriculumAvvocati/CV-Franco.PDF
http://www.amt.ct.it/wp-content/uploads/AmministrazioneTrasparente/ConsulentiCollaboratori/Affidamento%20Servizi%20Legali.pdf
http://www.amt.ct.it/wp-content/uploads/AmministrazioneTrasparente/ConsulentiCollaboratori/Affidamento%20Servizi%20Legali.pdf
http://www.amt.ct.it/wp-content/uploads/AmministrazioneTrasparente/ConsulentiCollaboratori/Affidamento%20Servizi%20Legali.pdf
http://www.amt.ct.it/wp-content/uploads/AmministrazioneTrasparente/ConsulentiCollaboratori/Affidamento%20Servizi%20Legali.pdf
http://www.amt.ct.it/wp-content/uploads/AmministrazioneTrasparente/ConsulentiCollaboratori/Affidamento%20Servizi%20Legali.pdf
http://www.amt.ct.it/wp-content/uploads/AmministrazioneTrasparente/ConsulentiCollaboratori/Affidamento%20Servizi%20Legali.pdf
http://www.amt.ct.it/wp-content/uploads/AmministrazioneTrasparente/CurriculumAvvocati/CV-Belfiore.PDF
http://www.amt.ct.it/wp-content/uploads/AmministrazioneTrasparente/ConsulentiCollaboratori/Affidamento%20Servizi%20Legali.pdf
http://www.amt.ct.it/wp-content/uploads/AmministrazioneTrasparente/ConsulentiCollaboratori/Affidamento%20Servizi%20Legali.pdf
http://www.amt.ct.it/wp-content/uploads/AmministrazioneTrasparente/ConsulentiCollaboratori/Affidamento%20Servizi%20Legali.pdf
http://www.amt.ct.it/wp-content/uploads/AmministrazioneTrasparente/ConsulentiCollaboratori/Affidamento%20Servizi%20Legali.pdf
http://www.amt.ct.it/wp-content/uploads/AmministrazioneTrasparente/ConsulentiCollaboratori/Affidamento%20Servizi%20Legali.pdf
http://www.amt.ct.it/wp-content/uploads/AmministrazioneTrasparente/ConsulentiCollaboratori/Affidamento%20Servizi%20Legali.pdf
http://www.amt.ct.it/wp-content/uploads/AmministrazioneTrasparente/CurriculumAvvocati/CV-Mellia.PDF
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CV 
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Avv. Alessandro 
Palermo 

Decreto 
ingiuntivo 
attivato per 
mancato 
pagamento 
incarico 
professionale. 

Assistenza legale avanti al 
Tribunale del Lavoro di 
Catania, in giudizi definiti 
con sentenze passate in 
giudicato. 

Deliberazione n. 64 del 
12/4/2005. Deliberazione 
n. 40 del 21/2/2006. 
Deliberazione n. 115 del 
17/12/2009. Deliberazione 
n. 151 del 20/10/2005. 

   CV 

€ 4.604,26  
Scrittura privata 
transattiva sottoscritta in 
data 29/12/16 
Fattura n. 10 del 
10/07/2008 mandato n. 
233 del 25/01/17. 
€ 2.537,60 
2° rata mensile su 
transazione del 
29/12/2016 fatt. n. 1      
del 5/4/2017 mandato     
n. 1014 del 26/4/2017. 
€ 2.537,60 
3° rata a saldo fatt. n. 4 
dell’11/7/2017 mandato 
n. 1978 del 30/8/2017.  
 
 

http://www.amt.ct.it/wp-content/uploads/AmministrazioneTrasparente/CurriculumAvvocati/CV-Palermo_Alessandro.PDF
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Consulente 

 

Oggetto 

della 

prestazione 

 

Ragione dell'incarico 
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conferimento 
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incarico 

Compenso al 

netto IVA 
CV 

Importo liquidato 

N° e data 

Avv. Gaetano 
Tricomi 

Procedura 
esecutiva n. RG 
4708/16 
attivata per 
mancato 
pagamento 
incarico 
professionale. 

Attività professionale in 
materia giudiziale in 
favore dell’Azienda. 
  

    CV 

 € 22.444,80  
Scrittura privata 
transattiva sottoscritta in 
data 5/12/16 
Fattura n. 3 del 27/01/17 
mandato n. 251 del 
26/01/17. 
€ 7.993,44  
1° rata mensile su 
transazione del 
5/12/2016 fatt. n.5 del 
4/4/2017 mandato n. 
1017 del 26/4/2017. 
€ 15.986,88 
2° e 3° rata fatt. n. 12 del 
3/07/2017 mandato n. 
1775 del 24/07/2017. 
€ 7.993,44 
4° rata fatt. n. 16 del 
6/10/2017 mandato n. 
2559 del 23/10/2017. 
€ 7.993,44  
5° rata fatt. n. 19 del 
29/11/2017 mandato n. 
3157 del 14/12/2017.  

http://www.amt.ct.it/wp-content/uploads/AmministrazioneTrasparente/CurriculumAvvocati/CV-Tricomi_Gaetano.PDF
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Consulente 
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Durata 
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netto IVA 
CV 

Importo liquidato 

N° e data 

Avv. Vito Branca 

Procedura 
esecutiva n. RG 
4708/16 
attivata per 
mancato 
pagamento 
incarico 
professionale. 

Attività professionale in 
materia giudiziale in 
favore dell’Azienda. 
 

    CV 

€ 41.683,20  
Scrittura privata transattiva 
sottoscritta in data 5/12/16 
Fattura n. 14 del 30/01/17 
mandato n. 252 del 
26/01/17. 
€ 14.844,96 
1° rata mensile su 
transazione del 5/12/2016 
fatt. n. 38 del 5/4/2017 
mandato  
n. 1013 del 26/4/2017.  
€ 29.689,92 
2° e 3° rata fatt. n. 66 del 
6/07/2017 mandato  
n. 1777 del 24/07/2017. 
€ 14.844,96 
4° rata fatt. n. 98 del 
5/10/2017 mandato  
n. 2558 del 23/10/2017. 
€ 14.844,96 
5° rata fatt. n. 100 del 
31/10/2017 mandato 
 n. 2884 del 21/11/2017. 
€ 14.844,96 
6° rata fatt. n. 109 del 
27/11/2017 mandato n. 
3098 dell’11/12/2017. 

 
 

Avv. Elisa Maria 
Spadaro 

Assistenza 
legale (come da 

convenzione 
approvata con 
delibera del 
C.d.A. del  
17/10/2016) 

Costituzione in giudizio a 
difesa dell'Azienda dinanzi 
al Tribunale di Catania alla 
udienza del 21/02/2017 
relativa ai ricorsi proposti 
da 5 agenti. 

Provv. del Presidente        
n. 465 del 9/02/2017 

09/02/2017  
 

€ 3.207,35  
 

CV  

http://www.amt.ct.it/wp-content/uploads/AmministrazioneTrasparente/CurriculumAvvocati/CV-Branca_Vito.PDF
http://www.amt.ct.it/wp-content/uploads/AmministrazioneTrasparente/ConsulentiCollaboratori/Affidamento%20Servizi%20Legali.pdf
http://www.amt.ct.it/wp-content/uploads/AmministrazioneTrasparente/ConsulentiCollaboratori/Affidamento%20Servizi%20Legali.pdf
http://www.amt.ct.it/wp-content/uploads/AmministrazioneTrasparente/ConsulentiCollaboratori/Affidamento%20Servizi%20Legali.pdf
http://www.amt.ct.it/wp-content/uploads/AmministrazioneTrasparente/ConsulentiCollaboratori/Affidamento%20Servizi%20Legali.pdf
http://www.amt.ct.it/wp-content/uploads/AmministrazioneTrasparente/ConsulentiCollaboratori/Affidamento%20Servizi%20Legali.pdf
http://www.amt.ct.it/wp-content/uploads/AmministrazioneTrasparente/ConsulentiCollaboratori/Affidamento%20Servizi%20Legali.pdf
http://www.amt.ct.it/wp-content/uploads/AmministrazioneTrasparente/CurriculumAvvocati/CV-Spadaro.PDF


            P a g .  7 di 26 

 

 

Nominativo 

Consulente 

 

Oggetto 

della 
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Ragione dell'incarico 
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incarico 
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netto IVA 
CV 
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N° e data 

Avv. Francesco 
Caudullo 

Assistenza 
legale (come da 

convenzione 
approvata con 
delibera del 
C.d.A. del  
17/10/2016) 

Ricorso innanzi alla Corte 
d'Appello di Catania 
avverso la sentenza           
n. 4361/2016 del 
Tribunale di Catania.  

Provv. del Presidente        
n. 466 del 8/03/2017 

08/03/2017  
 

€ 3.242,72  
 

CV  

Avv. Aldo Russo 
Assistenza 
legale  

Assistenza legale prestata 
nel procedimento penale 
n. 14690/07 e n. 1937/11 
RG, a difesa di un 
dipendente, definito con 
sentenza  n. 785/2016. 

Deliberazione n. 105 del 
14/10/2008. 

14/10/2008   CV 

Acconto € 4.203,59 
fattura n.9 del 
20/07/2016 mandato di 
pagamento n.630 del 
7/03/2017. 
Saldo € 4.778,07 fatt. n. 
10 del 20/7/2016 
mandato di pagamento n. 
964 del 13/4/2017 

  

Dott. Francesco 
Avola 

PROROGA 
Contratto di 
collaborazione 
 

Assistenza tributaria, 
amministrativa e 
societaria. Controllo 
contabilità ordinaria. 

Provvedimento del 
Presidente n. 470 del 
22/03/2017. 

 
Fino al 
31/07/2017 

 
€ 9.000,00 

 
CV 

Acconto € 2.525,47 
fattura n.8 del 
28/03/2017 mandato di 
pagamento n.853 del 
31/03/2017. 
Acconto € 3.964,59 
fattura n. 9 dell’1/4/2017 
mandato di pagamento n. 
989 del 10/5/2017. 
Saldo € 1.680,00 fattura 
n. 21 del 31/7/2017, 
mandato di pagamento n. 
1999 del 28/08/2017 

http://www.amt.ct.it/wp-content/uploads/AmministrazioneTrasparente/ConsulentiCollaboratori/Affidamento%20Servizi%20Legali.pdf
http://www.amt.ct.it/wp-content/uploads/AmministrazioneTrasparente/ConsulentiCollaboratori/Affidamento%20Servizi%20Legali.pdf
http://www.amt.ct.it/wp-content/uploads/AmministrazioneTrasparente/ConsulentiCollaboratori/Affidamento%20Servizi%20Legali.pdf
http://www.amt.ct.it/wp-content/uploads/AmministrazioneTrasparente/ConsulentiCollaboratori/Affidamento%20Servizi%20Legali.pdf
http://www.amt.ct.it/wp-content/uploads/AmministrazioneTrasparente/ConsulentiCollaboratori/Affidamento%20Servizi%20Legali.pdf
http://www.amt.ct.it/wp-content/uploads/AmministrazioneTrasparente/ConsulentiCollaboratori/Affidamento%20Servizi%20Legali.pdf
http://www.amt.ct.it/wp-content/uploads/AmministrazioneTrasparente/CurriculumAvvocati/Caudullo.PDF
http://www.amt.ct.it/wp-content/uploads/AmministrazioneTrasparente/CurriculumAvvocati/Russo-Aldo.PDF
http://www.amt.ct.it/wp-content/uploads/AmministrazioneTrasparente/ConsulentiCollaboratori/Curriculum%20Avola.PDF
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Nominativo 

Consulente 
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della 
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Ragione dell'incarico 
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CV 

Importo liquidato 

N° e data 

Avv. Valerio Scelfo 

Assistenza 
legale (come da 

convenzione 
approvata con 
delibera del 
C.d.A. del  
17/10/2016) 

Ricorso innanzi alla Corte 
d'Appello di Catania 
proposto da Carbografite 
Italiana S.p.A., avverso la 
sentenza  n. 2833/2016 
del Tribunale di Catania. 
Udienza del 12/04/17. 

Provvedimento del 
Presidente n. 471 del 
22/03/2017. 

22/03/2017  
 

€ 8.788,30 
 

CV  

Avv. Francesco 
Marchese 

Assistenza 
legale (come da 

convenzione 
approvata con 
delibera del 
C.d.A. del  
17/10/2016) 

Costituzione in giudizio a 
difesa dell'Azienda dinanzi 
al Tribunale di Catania alla 
udienza del 12/04/2017 
relativa al ricorso proposto 
da un agente. 

Provvedimento del 
Presidente n. 472 del 
29/03/2017. 

29/03/2017  
 

€ 3.335,64 
 

CV  

Avv. Concetta 
Currao 

Assistenza 
legale (come da 

convenzione 
approvata con 
delibera del 
C.d.A. del  
17/10/2016) 

Opposizione all’atto di 
precetto relativo alla 
sentenza n. 4792/12 del 
Tribunale di Palermo, 
notificato in data 
10/3/2017 dall’avv. 
Maurizio Leotta in nome e 
per conto dell’avv. 
Francesco Cataldo. 
 

Provvedimento del 
Presidente n. 474 del 
6/4/2017. 

06/04/2017  

 
€ 3.274,65 

 
 

CV 
 

 

Avv. Elio Antonio 
Signorelli 

Assistenza 
legale 

Assistenza legale prestata 
nel giudizio n.23092/2016 
della Corte Suprema di 
Cassazione relativo ai 
ricorsi presentati da 
diversi agenti. (21) 

Provvedimento del 
Presidente n. 35 del 
21/11/2011 

21/11/2011   CV 

€. 3.787,36 
 fattura n. 59 del 
14/11/2016 mandato di 
pagamento n.986/2017 
del 18/04/2017.  

http://www.amt.ct.it/wp-content/uploads/AmministrazioneTrasparente/ConsulentiCollaboratori/Affidamento%20Servizi%20Legali.pdf
http://www.amt.ct.it/wp-content/uploads/AmministrazioneTrasparente/ConsulentiCollaboratori/Affidamento%20Servizi%20Legali.pdf
http://www.amt.ct.it/wp-content/uploads/AmministrazioneTrasparente/ConsulentiCollaboratori/Affidamento%20Servizi%20Legali.pdf
http://www.amt.ct.it/wp-content/uploads/AmministrazioneTrasparente/ConsulentiCollaboratori/Affidamento%20Servizi%20Legali.pdf
http://www.amt.ct.it/wp-content/uploads/AmministrazioneTrasparente/ConsulentiCollaboratori/Affidamento%20Servizi%20Legali.pdf
http://www.amt.ct.it/wp-content/uploads/AmministrazioneTrasparente/ConsulentiCollaboratori/Affidamento%20Servizi%20Legali.pdf
http://www.amt.ct.it/wp-content/uploads/AmministrazioneTrasparente/CurriculumAvvocati/CV-Scelfo.PDF
http://www.amt.ct.it/wp-content/uploads/AmministrazioneTrasparente/ConsulentiCollaboratori/Affidamento%20Servizi%20Legali.pdf
http://www.amt.ct.it/wp-content/uploads/AmministrazioneTrasparente/ConsulentiCollaboratori/Affidamento%20Servizi%20Legali.pdf
http://www.amt.ct.it/wp-content/uploads/AmministrazioneTrasparente/ConsulentiCollaboratori/Affidamento%20Servizi%20Legali.pdf
http://www.amt.ct.it/wp-content/uploads/AmministrazioneTrasparente/ConsulentiCollaboratori/Affidamento%20Servizi%20Legali.pdf
http://www.amt.ct.it/wp-content/uploads/AmministrazioneTrasparente/ConsulentiCollaboratori/Affidamento%20Servizi%20Legali.pdf
http://www.amt.ct.it/wp-content/uploads/AmministrazioneTrasparente/ConsulentiCollaboratori/Affidamento%20Servizi%20Legali.pdf
http://www.amt.ct.it/wp-content/uploads/AmministrazioneTrasparente/CurriculumAvvocati/CV-Marchese.PDF
http://www.amt.ct.it/wp-content/uploads/AmministrazioneTrasparente/ConsulentiCollaboratori/Affidamento%20Servizi%20Legali.pdf
http://www.amt.ct.it/wp-content/uploads/AmministrazioneTrasparente/ConsulentiCollaboratori/Affidamento%20Servizi%20Legali.pdf
http://www.amt.ct.it/wp-content/uploads/AmministrazioneTrasparente/ConsulentiCollaboratori/Affidamento%20Servizi%20Legali.pdf
http://www.amt.ct.it/wp-content/uploads/AmministrazioneTrasparente/ConsulentiCollaboratori/Affidamento%20Servizi%20Legali.pdf
http://www.amt.ct.it/wp-content/uploads/AmministrazioneTrasparente/ConsulentiCollaboratori/Affidamento%20Servizi%20Legali.pdf
http://www.amt.ct.it/wp-content/uploads/AmministrazioneTrasparente/ConsulentiCollaboratori/Affidamento%20Servizi%20Legali.pdf
http://www.amt.ct.it/wp-content/uploads/AmministrazioneTrasparente/CurriculumAvvocati/Currao.PDF
http://www.amt.ct.it/wp-content/uploads/AmministrazioneTrasparente/CurriculumAvvocati/CV-Signorelli_E.PDF
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Avv. Nunzia Lucia 
Messina 
 

Assistenza 
legale 

Ricorso in Appello alla 
sentenza n. 4748/2009 
proposto dall'agente 
Spampinato Carmela 
riconoscimento mansioni 
superiori. 
 

Delibera n. 47 del 
27/3/2011 

27/03/2011   CV 

€. 616,70 
 fattura n. 1 del 
24/03/2015 mandato di 
pagamento n.925/2017 
del 13/04/2017.  

Avv. Aldo Bongiardo 
Assistenza 
legale 

Ricorso presentato da ex 
dipendente per richiesta 
differenza retributiva per 
mansioni svolte a seguito 
di inidoneità temporanea. 

Provvedimento del 
Presidente n. 40 del 
20/12/2011 
 

20/12/2011   CV 

€. 3.787,36 
 fattura n. 520 del 
15/12/2016 mandato di 
pagamento n.926/2017 
del 13/04/2017.  

Avv. Giuseppe 
Nicotra 

Assistenza 
legale 

Ricorso presentato da ex 
dipendente per richiesta 
riliquidazione TFR per 
lavoro prestato presso 
AMAT Palermo. 

Provvedimento del 

Presidente n. 295 del 

6/10/2014 

 
 
06/10/2014 
 
 

 

 
 
 
 
 

CV 
 

€. 974,00 
 fattura n. 3 
dell’11/01/2017 mandato 
di pagamento n.927/2017 
del 13/04/2017.  

Avv. Arturo Oliveri 
Recupero spese 
processuali 

Assistenza legale per n. 77 
procedimenti dinanzi al 
Tribunale del Lavoro di 
Catania RG n. da 
6085/2004 in poi. 

Deliberazione n. 150/2005 20/10/2005  

 
Determinato dal 

Giudice con sentenza 
di condanna dei 

ricorrenti n. 1800 del 
24/04/2015 

 

CV 

 
€. 8.332,73  
fattura n. 2 del 7/02/2017 
mandato di pagamento 
n.946/2017 del 
13/04/2017. 
  
 

 

Avv. Andrea Di 
Mauro 

 

Azione giudiziaria 
recupero regolazioni 
premi assicurativi contro 
UNIPOL-SAI 
Assicurazioni s.p.a. 

Provvedimento del 
Presidente n. 418  del 
22/02/2016 

22/02/2016  

 
 
 
 

CV 

€. 1.371,42 fatture nn. 

71, 72, 73 e 74 del 
22/02/2016 mandato di 
pagamento n.922/2017 
del 13/04/2017.  

http://www.amt.ct.it/wp-content/uploads/AmministrazioneTrasparente/CurriculumAvvocati/CV-Nunzia%20Messina.PDF
http://www.amt.ct.it/wp-content/uploads/AmministrazioneTrasparente/CurriculumAvvocati/CV-Bongiardo.PDF
http://www.amt.ct.it/wp-content/uploads/AmministrazioneTrasparente/CurriculumAvvocati/CV-Giuseppe%20Nicotra.PDF
http://www.amt.ct.it/wp-content/uploads/AmministrazioneTrasparente/CurriculumAvvocati/CV-Oliveri.PDF
http://www.amt.ct.it/wp-content/uploads/AmministrazioneTrasparente/CurriculumAvvocati/CV-Di_Mauro.PDF
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Avv. Eugenia 
Trovato 

Assistenza 
legale (come da 

convenzione 
approvata con 
delibera del 
C.d.A. del  
17/10/2016) 

Ricorso in Appello alla 
sentenza n. 2556/2016, 
proposto da ex 
dipendente per 
riconoscimento qualifica 
superiore.  

Provvedimento del 
Presidente n. 475 del 
5/05/2016 

05/05/2016 
 

 

 
€ 3.729,13 

 
 

CV 
 

 

Avv. Vittorio Nicosia 
Assistenza 
Legale 

Assistenza legale prestata 
nel ricorso in Appello alla 
sentenza n. 5166/2011 
proposto da ns. 
dipendente per 
riconoscimento mansioni 
superiori. 
 

Provvedimento n. 171 del 
16/5/2013 

16/05/2013   
CV 

 

 
€. 1.048,32 
fattura n. 6 del 
28/02/2017 mandato di 
pagamento n.1016 del 
4/05/2017. 
  

 

Avv. Valerio Scelfo 
Assistenza 
Legale 

Costituzione in giudizio a 
difesa dell'Azienda dinanzi 
al Tribunale di Catania 
relativa al ricorso proposto 
da un agente, per 
pagamento differenze 
retributive. 
Procedimento definito con 
sentenza n. 796/05. 

Provvedimento n. 28 del 
10/03/2003 

10/03/2003   
CV 

 

€. 4.708,47 
fattura n. 38 del 
25/06/2008 mandato      
di pagamento n.1246 del 
26/05/2017.  

Avv. Valerio Scelfo 
Assistenza 
Legale 

Costituzione in giudizio a 
difesa dell'Azienda dinanzi 
al Tribunale di Catania 
relativa al ricorso proposto 
da un agente, per richiesta 
nullità del CFL. 
Procedimento definito con 
sentenza n. 2879. 

Provvedimento n. 54 del 
5/05/2003 

 

05/05/2003 

 

  
CV 

 

€. 4.423,63 
fattura n. 39 del 
25/06/2008 mandato      
di pagamento n.1247 del 
26/05/2017.  

http://www.amt.ct.it/wp-content/uploads/AmministrazioneTrasparente/ConsulentiCollaboratori/Affidamento%20Servizi%20Legali.pdf
http://www.amt.ct.it/wp-content/uploads/AmministrazioneTrasparente/ConsulentiCollaboratori/Affidamento%20Servizi%20Legali.pdf
http://www.amt.ct.it/wp-content/uploads/AmministrazioneTrasparente/ConsulentiCollaboratori/Affidamento%20Servizi%20Legali.pdf
http://www.amt.ct.it/wp-content/uploads/AmministrazioneTrasparente/ConsulentiCollaboratori/Affidamento%20Servizi%20Legali.pdf
http://www.amt.ct.it/wp-content/uploads/AmministrazioneTrasparente/ConsulentiCollaboratori/Affidamento%20Servizi%20Legali.pdf
http://www.amt.ct.it/wp-content/uploads/AmministrazioneTrasparente/ConsulentiCollaboratori/Affidamento%20Servizi%20Legali.pdf
http://www.amt.ct.it/wp-content/uploads/AmministrazioneTrasparente/CurriculumAvvocati/CV-Eugenia%20Trovato.PDF
http://www.amt.ct.it/wp-content/uploads/AmministrazioneTrasparente/CurriculumAvvocati/CV-Eugenia%20Trovato.PDF
http://www.amt.ct.it/wp-content/uploads/AmministrazioneTrasparente/CurriculumAvvocati/CV-Vittorio%20Nicosia.PDF
http://www.amt.ct.it/wp-content/uploads/AmministrazioneTrasparente/CurriculumAvvocati/CV-Vittorio%20Nicosia.PDF
http://www.amt.ct.it/wp-content/uploads/AmministrazioneTrasparente/CurriculumAvvocati/CV-Scelfo.PDF
http://www.amt.ct.it/wp-content/uploads/AmministrazioneTrasparente/CurriculumAvvocati/CV-Scelfo.PDF
http://www.amt.ct.it/wp-content/uploads/AmministrazioneTrasparente/CurriculumAvvocati/CV-Scelfo.PDF
http://www.amt.ct.it/wp-content/uploads/AmministrazioneTrasparente/CurriculumAvvocati/CV-Scelfo.PDF
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Avv. Valerio Scelfo 
Assistenza 
Legale 

Ricorso in Appello alla 
sentenza n. 1790/2002, 
proposto da diversi 
dipendenti per 
riconoscimento incentivo 
presenza e premio di 
produttività. 

Provvedimento n. 114 del 
29/07/2005 

29/07/2005   
CV 

 

€. 9.358,73 
fattura n. 40 del 
25/06/2008 mandato      
di pagamento n.1256 del 
26/05/2017.  

 Avv. Sebastiano 
Astuto 

Parere legale 
(come da 

convenzione 
approvata con 
delibera del 
C.d.A. del  
17/10/2016) 
 

Parere su esclusione dalla 
gara per la gestione dei 
servizi di pulizia, vigilanza 
non armata e 
manutenzione del verde 
delle aree a parcheggio 
gestite da AMT di una 
ditta partecipante alla 
gara. 

Provvedimento n. 482     
del 20/06/2017 

20/06/2017  
€ 1.725,00 

 

CV 
 

 

Ing. Carmelo 
Laudani 

Consulenza 
Tecnica 

Perizia sullo stato di 
efficienza di un autobus 
aziendale oggetto di 
incidente stradale 
avvenuto in data 24 
maggio 2016. 

Deliberazione n. 2/2017    
CV 

 

€. 1.200,00 
Ricevuta di pagamento    
n. 1 del 4/05/2017 
mandato di pagamento 
n.1295 del 30/05/2017. 

Avv. Concetta 
Currao 

Assistenza 
legale (come da 

convenzione 
approvata con 
delibera del 
C.d.A. del  
17/10/2016) 

Opposizione all’atto di 
pignoramento relativo alla 
sentenza n. 4792/12 del 
Tribunale di Palermo, 
notificato in data 
07/06/2017 dall’avv. 
Maurizio Leotta in nome e 
per conto dell’avv. 
Francesco Cataldo. 

Provvedimento n. 483     
del 30/06/2017 

30/06/2017  
€ 768,20 

 

CV 
 

 

http://www.amt.ct.it/wp-content/uploads/AmministrazioneTrasparente/CurriculumAvvocati/CV-Scelfo.PDF
http://www.amt.ct.it/wp-content/uploads/AmministrazioneTrasparente/CurriculumAvvocati/CV-Scelfo.PDF
http://www.amt.ct.it/wp-content/uploads/AmministrazioneTrasparente/ConsulentiCollaboratori/Affidamento%20Servizi%20Legali.pdf
http://www.amt.ct.it/wp-content/uploads/AmministrazioneTrasparente/ConsulentiCollaboratori/Affidamento%20Servizi%20Legali.pdf
http://www.amt.ct.it/wp-content/uploads/AmministrazioneTrasparente/ConsulentiCollaboratori/Affidamento%20Servizi%20Legali.pdf
http://www.amt.ct.it/wp-content/uploads/AmministrazioneTrasparente/ConsulentiCollaboratori/Affidamento%20Servizi%20Legali.pdf
http://www.amt.ct.it/wp-content/uploads/AmministrazioneTrasparente/ConsulentiCollaboratori/Affidamento%20Servizi%20Legali.pdf
http://www.amt.ct.it/wp-content/uploads/AmministrazioneTrasparente/ConsulentiCollaboratori/Affidamento%20Servizi%20Legali.pdf
http://www.amt.ct.it/wp-content/uploads/AmministrazioneTrasparente/CurriculumAvvocati/CV-Astuto.pdf
http://www.amt.ct.it/wp-content/uploads/AmministrazioneTrasparente/CurriculumAvvocati/CV-Ing-Carmelo-Laudani.pdf
http://www.amt.ct.it/wp-content/uploads/AmministrazioneTrasparente/ConsulentiCollaboratori/Affidamento%20Servizi%20Legali.pdf
http://www.amt.ct.it/wp-content/uploads/AmministrazioneTrasparente/ConsulentiCollaboratori/Affidamento%20Servizi%20Legali.pdf
http://www.amt.ct.it/wp-content/uploads/AmministrazioneTrasparente/ConsulentiCollaboratori/Affidamento%20Servizi%20Legali.pdf
http://www.amt.ct.it/wp-content/uploads/AmministrazioneTrasparente/ConsulentiCollaboratori/Affidamento%20Servizi%20Legali.pdf
http://www.amt.ct.it/wp-content/uploads/AmministrazioneTrasparente/ConsulentiCollaboratori/Affidamento%20Servizi%20Legali.pdf
http://www.amt.ct.it/wp-content/uploads/AmministrazioneTrasparente/ConsulentiCollaboratori/Affidamento%20Servizi%20Legali.pdf
http://www.amt.ct.it/wp-content/uploads/AmministrazioneTrasparente/CurriculumAvvocati/Currao.PDF
http://www.amt.ct.it/wp-content/uploads/AmministrazioneTrasparente/CurriculumAvvocati/Currao.PDF
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Avv. Carmelo Galati 
Assistenza 
Legale 

Presentazione querela da 
parte del Presidente di 
AMT nei confronti di 
responsabili 
Organizzazione Sindacale. 

Provvedimento n. 446     
del 20/09/2016 

20/09/2016   
CV 

 

€. 1.068,80 
Fattura n.8 del 
30/05/2017 mandato di 
pagamento n.1539 del 
4/07/2017. 

Avv. Aldo Bongiardo 
Assistenza 
legale 

Opposizione avverso 
procedimento 
espropriativo presso terzi 
AMT/Astorina Antincendi. 

Deliberazione n. 105 del 
26/10/2010 

26/10/2010 
 

  CV 

€. 521,92 
Fattura n.522 del 
15/12/2016 mandato di 
pagamento n.1567 del 
4/07/2017. 

Avv. Angela 
Chimento 

Assistenza 
legale (come da 

convenzione 
approvata con 
delibera del 
C.d.A. del  
12/02/2015) 
 

Costituzione in giudizio 
all’udienza del 2/3/2016 
nel giudizio d’appello 
avverso la sentenza del 
Tribunale di Catania n. 
112/11 in cui l’Azienda è 
costituita parte civile. 

Provvedimento n. 419     
del 24/02/2016 

24/02/2016   
CV 

 

€. 1.551,10 
Fattura n.14 del 
27/02/2017 mandato di 
pagamento n.1478 del 
4/07/2017. 

Avv. Carmelo Galati 
Assistenza 
Legale 

Assistenza legale prestata 
nel p.p. n. 12930/09 R.G. 
definitosi con sentenza del 
Tribunale di Catania del 
31/5/2016. 
 

Deliberazione n. 42 del 
22/04/2011 

22/04/2011   
CV 

 

€. 7.944,91 
Fattura n.9 del 
31/05/2017 mandato di 
pagamento n.1724 del 
20/07/2017. 

http://www.amt.ct.it/wp-content/uploads/AmministrazioneTrasparente/CurriculumAvvocati/CV-Galati_C.pdf
http://www.amt.ct.it/wp-content/uploads/AmministrazioneTrasparente/CurriculumAvvocati/CV-Bongiardo.PDF
http://www.amt.ct.it/wp-content/uploads/AmministrazioneTrasparente/ConsulentiCollaboratori/Affidamento%20Servizi%20Legali.pdf
http://www.amt.ct.it/wp-content/uploads/AmministrazioneTrasparente/ConsulentiCollaboratori/Affidamento%20Servizi%20Legali.pdf
http://www.amt.ct.it/wp-content/uploads/AmministrazioneTrasparente/ConsulentiCollaboratori/Affidamento%20Servizi%20Legali.pdf
http://www.amt.ct.it/wp-content/uploads/AmministrazioneTrasparente/ConsulentiCollaboratori/Affidamento%20Servizi%20Legali.pdf
http://www.amt.ct.it/wp-content/uploads/AmministrazioneTrasparente/ConsulentiCollaboratori/Affidamento%20Servizi%20Legali.pdf
http://www.amt.ct.it/wp-content/uploads/AmministrazioneTrasparente/ConsulentiCollaboratori/Affidamento%20Servizi%20Legali.pdf
http://www.amt.ct.it/wp-content/uploads/AmministrazioneTrasparente/CurriculumAvvocati/Chimento.pdf
http://www.amt.ct.it/wp-content/uploads/AmministrazioneTrasparente/CurriculumAvvocati/Chimento.pdf
http://www.amt.ct.it/wp-content/uploads/AmministrazioneTrasparente/CurriculumAvvocati/CV-Galati_C.pdf
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Avv. Francesco Faro 
Assistenza 
Legale 

Assistenza legale prestata 
nel procedimento n. 
5813/2012, definitosi con 
sentenza del Tribunale di 
Catania n. 2644/2015. 
 

Provvedimento n. 212     
del 14/01/2014 

14/01/2014   
CV 

 

€. 538,67 
Fattura n.36 del 
10/06/2015 mandato di 
pagamento n.1772 del 
25/07/2017. 

Avv. Francesco Faro 
Assistenza 
Legale 

Assistenza legale prestata 
nel procedimento n. 
5814/2012, definitosi con 
sentenza del Tribunale di 
Catania n. 2643/2015. 
 

Provvedimento n. 213     
del 14/01/2014 

14/01/2014   
CV 

 

€. 538,67 
Fattura n.37 del 
10/06/2015 mandato di 
pagamento n.1772 del 
25/07/2017. 

Avv. Francesco Faro 
Assistenza 
Legale 

Assistenza legale prestata 
nel procedimento n. 
5811/2012, definitosi con 
sentenza del Tribunale di 
Catania n. 2634/2015. 
 

Provvedimento n. 210     
del 14/01/2014 

14/01/2014   
CV 

 

€. 538,67 
Fattura n.38 del 
10/06/2015 mandato di 
pagamento n.1772 del 
25/07/2017. 

Avv. Francesco Faro 
Assistenza 
Legale 

Assistenza legale prestata 
nel procedimento n. 
5812/2012, definitosi con 
sentenza del Tribunale di 
Catania n. 2633/2015. 
 

Provvedimento n. 211     
del 14/01/2014 

14/01/2014   
CV 

 

€. 538,67 
Fattura n.39 del 
10/06/2015 mandato di 
pagamento n.1772 del 
25/07/2017. 

Avv. Eugenia 
Trovato 

Assistenza 
legale 

Assistenza legale prestata 
nel procedimento n. 
7397/2009, definitosi con 
sentenza del Tribunale di 
Catania n. 2556/2016. 

Provvedimento n. 125     
del 3/12/2010 

03/12/2010   
CV 

 

€. 1.965,60 
Fattura n.3 del 
19/04/2017 mandato di 
pagamento n.1888 del 
30/08/2017. 

http://www.amt.ct.it/wp-content/uploads/AmministrazioneTrasparente/CurriculumAvvocati/CV-Faro.pdf
http://www.amt.ct.it/wp-content/uploads/AmministrazioneTrasparente/CurriculumAvvocati/CV-Faro.pdf
http://www.amt.ct.it/wp-content/uploads/AmministrazioneTrasparente/CurriculumAvvocati/CV-Faro.pdf
http://www.amt.ct.it/wp-content/uploads/AmministrazioneTrasparente/CurriculumAvvocati/CV-Faro.pdf
http://www.amt.ct.it/wp-content/uploads/AmministrazioneTrasparente/CurriculumAvvocati/CV-Faro.pdf
http://www.amt.ct.it/wp-content/uploads/AmministrazioneTrasparente/CurriculumAvvocati/CV-Faro.pdf
http://www.amt.ct.it/wp-content/uploads/AmministrazioneTrasparente/CurriculumAvvocati/CV-Faro.pdf
http://www.amt.ct.it/wp-content/uploads/AmministrazioneTrasparente/CurriculumAvvocati/CV-Faro.pdf
http://www.amt.ct.it/wp-content/uploads/AmministrazioneTrasparente/CurriculumAvvocati/CV-Faro.pdf
http://www.amt.ct.it/wp-content/uploads/AmministrazioneTrasparente/CurriculumAvvocati/CV-Faro.pdf
http://www.amt.ct.it/wp-content/uploads/AmministrazioneTrasparente/CurriculumAvvocati/CV-Faro.pdf
http://www.amt.ct.it/wp-content/uploads/AmministrazioneTrasparente/CurriculumAvvocati/CV-Faro.pdf
http://www.amt.ct.it/wp-content/uploads/AmministrazioneTrasparente/CurriculumAvvocati/CV-Eugenia%20Trovato.pdf


            P a g .  14 di 26 

 

 

Nominativo 

Consulente 

 

Oggetto 
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Ragione dell'incarico 
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incarico 
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netto IVA 
CV 

Importo liquidato 

N° e data 

Avv. Marcella 
Currenti 

Assistenza 
legale (come da 

convenzione 
approvata con 
delibera del 
C.d.A. del  
17/10/2016 

Costituzione di parte civile 
a tutela dell’Azienda a 
seguito dell’aggressione 
subita da diversi agenti. 

Provvedimento n. 486     
del 11/10/2017 

11/10/2017 
 

 
€ 2.225,25 oltre iva, 

cpa e spese vive 
 

CV 
 

 

Avv. Marcella 
Currenti 

Assistenza 
legale (come da 

convenzione 
approvata con 
delibera del 
C.d.A. del  
17/10/2016 

Costituzione di parte civile 
a tutela dell’Azienda a 
seguito dell’aggressione 
subita da un dipendente. 

Provvedimento n. 487     
del 11/10/2017 

11/10/2017 
 

 
€ 2.225,25 oltre iva, 

cpa e spese vive 
 

CV 
 

 

Avv. Carmelo Galati 

Assistenza 
legale (come da 

convenzione 
approvata con 
delibera del 
C.d.A. del  
17/10/2016 

Costituzione di parte civile 
a tutela dell’Azienda a 
seguito dell’aggressione 
subita da un dipendente 

Provvedimento n. 488     
del 11/10/2017 

11/10/2017 
 

 
€ 2.070,00 oltre iva, 

cpa e spese vive 
 

CV 
 

 

Avv. Carmelo Galati 

Assistenza 
legale (come da 

convenzione 
approvata con 
delibera del 
C.d.A. del  
17/10/2016 

Assistenza legale prestata 
a dipendente a seguito del 
sinistro dell’11/6/2016 

Provvedimento n. 489     
del 11/10/2017 

11/10/2017 
 

 
€ 2.070,00 oltre iva, 

cpa e spese vive 
 

CV 
 

 

http://www.amt.ct.it/wp-content/uploads/AmministrazioneTrasparente/ConsulentiCollaboratori/Affidamento%20Servizi%20Legali.pdf
http://www.amt.ct.it/wp-content/uploads/AmministrazioneTrasparente/ConsulentiCollaboratori/Affidamento%20Servizi%20Legali.pdf
http://www.amt.ct.it/wp-content/uploads/AmministrazioneTrasparente/ConsulentiCollaboratori/Affidamento%20Servizi%20Legali.pdf
http://www.amt.ct.it/wp-content/uploads/AmministrazioneTrasparente/ConsulentiCollaboratori/Affidamento%20Servizi%20Legali.pdf
http://www.amt.ct.it/wp-content/uploads/AmministrazioneTrasparente/ConsulentiCollaboratori/Affidamento%20Servizi%20Legali.pdf
http://www.amt.ct.it/wp-content/uploads/AmministrazioneTrasparente/ConsulentiCollaboratori/Affidamento%20Servizi%20Legali.pdf
http://www.amt.ct.it/wp-content/uploads/AmministrazioneTrasparente/CurriculumAvvocati/CV-Currenti.pdf
http://www.amt.ct.it/wp-content/uploads/AmministrazioneTrasparente/ConsulentiCollaboratori/Affidamento%20Servizi%20Legali.pdf
http://www.amt.ct.it/wp-content/uploads/AmministrazioneTrasparente/ConsulentiCollaboratori/Affidamento%20Servizi%20Legali.pdf
http://www.amt.ct.it/wp-content/uploads/AmministrazioneTrasparente/ConsulentiCollaboratori/Affidamento%20Servizi%20Legali.pdf
http://www.amt.ct.it/wp-content/uploads/AmministrazioneTrasparente/ConsulentiCollaboratori/Affidamento%20Servizi%20Legali.pdf
http://www.amt.ct.it/wp-content/uploads/AmministrazioneTrasparente/ConsulentiCollaboratori/Affidamento%20Servizi%20Legali.pdf
http://www.amt.ct.it/wp-content/uploads/AmministrazioneTrasparente/ConsulentiCollaboratori/Affidamento%20Servizi%20Legali.pdf
http://www.amt.ct.it/wp-content/uploads/AmministrazioneTrasparente/CurriculumAvvocati/CV-Currenti.pdf
http://www.amt.ct.it/wp-content/uploads/AmministrazioneTrasparente/ConsulentiCollaboratori/Affidamento%20Servizi%20Legali.pdf
http://www.amt.ct.it/wp-content/uploads/AmministrazioneTrasparente/ConsulentiCollaboratori/Affidamento%20Servizi%20Legali.pdf
http://www.amt.ct.it/wp-content/uploads/AmministrazioneTrasparente/ConsulentiCollaboratori/Affidamento%20Servizi%20Legali.pdf
http://www.amt.ct.it/wp-content/uploads/AmministrazioneTrasparente/ConsulentiCollaboratori/Affidamento%20Servizi%20Legali.pdf
http://www.amt.ct.it/wp-content/uploads/AmministrazioneTrasparente/ConsulentiCollaboratori/Affidamento%20Servizi%20Legali.pdf
http://www.amt.ct.it/wp-content/uploads/AmministrazioneTrasparente/ConsulentiCollaboratori/Affidamento%20Servizi%20Legali.pdf
http://www.amt.ct.it/wp-content/uploads/AmministrazioneTrasparente/CurriculumAvvocati/CV-Galati_C.pdf
http://www.amt.ct.it/wp-content/uploads/AmministrazioneTrasparente/ConsulentiCollaboratori/Affidamento%20Servizi%20Legali.pdf
http://www.amt.ct.it/wp-content/uploads/AmministrazioneTrasparente/ConsulentiCollaboratori/Affidamento%20Servizi%20Legali.pdf
http://www.amt.ct.it/wp-content/uploads/AmministrazioneTrasparente/ConsulentiCollaboratori/Affidamento%20Servizi%20Legali.pdf
http://www.amt.ct.it/wp-content/uploads/AmministrazioneTrasparente/ConsulentiCollaboratori/Affidamento%20Servizi%20Legali.pdf
http://www.amt.ct.it/wp-content/uploads/AmministrazioneTrasparente/ConsulentiCollaboratori/Affidamento%20Servizi%20Legali.pdf
http://www.amt.ct.it/wp-content/uploads/AmministrazioneTrasparente/ConsulentiCollaboratori/Affidamento%20Servizi%20Legali.pdf
http://www.amt.ct.it/wp-content/uploads/AmministrazioneTrasparente/CurriculumAvvocati/CV-Galati_C.pdf
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Avv. Giuseppe 
Scavone 

Assistenza 
legale 

Assistenza legale prestata 
nel procedimento contro 
RAI S.p.A. definito con 
sentenza n. 4382/2016 del 
Tribunale di Catania.  

Provvedimento n. 132     
del 17/12/2010 
 

17/12/2010 
 

  CV 

€. 14.486,91  
Fattura n.6 del 
26/07/2017 mandato di 
pagamento n.1994 del 
2/10/2017. 

Avv. Giovanni 
Lombardo 

Diffida del 
15/2/2017 per 
mancato 
pagamento 
incarico 
professionale 

Attività professionale in 
materia giudiziale in 
favore dell’Azienda. 
 

    CV 

€ 15.665,50  
1° rata scrittura privata 
transattiva sottoscritta in 
data 23/08/2017 
fattura n. 12 del 27/09/2017 
mandato       n. 2555 del 
26/10/17.  
€ 15.665,49 
2° rata fatt. n. 15 

dell’8/11/2017 mandato di 

pagamento n. 3089 

dell’11/12/2017. 

Avv. Elisa Maria 
Spadaro 

Assistenza 
legale (come da 

convenzione 
approvata con 
delibera del 
C.d.A. del  
17/10/2016) 

Costituzione in giudizio a 
difesa dell'Azienda dinanzi 
al Tribunale di Catania alla 
udienza del 13/11/2017 
relativa ai ricorsi proposti 
da 5 agenti. 

Provvedimento n. 494     
del 31/10/2017 
 

31/10/2017 
 

 
€ 3.207,35 oltre iva, 

cpa e spese vive 
 

CV  

Avv. Angela 
Chimento 

Assistenza 
legale (come da 

convenzione 
approvata con 
delibera del 
C.d.A. del  
12/02/2015) 
 

Assistenza in giudizio 
innanzi alla Corte di 
Cassazione in 
procedimento penale in 
cui l’Azienda è costituita 
parte civile. 

Provvedimento n. 443     
del 7/9/2016 

07/09/2016   
CV 

 

€. 2.978,88 
Fattura n.47 del 
13/09/2017 mandato di 
pagamento n.2556 del 
23/10/2017. 

http://www.amt.ct.it/wp-content/uploads/AmministrazioneTrasparente/CurriculumAvvocati/CV-Scavone.PDF
http://www.amt.ct.it/wp-content/uploads/AmministrazioneTrasparente/CurriculumAvvocati/CV-Lombardo.PDF
http://www.amt.ct.it/wp-content/uploads/AmministrazioneTrasparente/ConsulentiCollaboratori/Affidamento%20Servizi%20Legali.pdf
http://www.amt.ct.it/wp-content/uploads/AmministrazioneTrasparente/ConsulentiCollaboratori/Affidamento%20Servizi%20Legali.pdf
http://www.amt.ct.it/wp-content/uploads/AmministrazioneTrasparente/ConsulentiCollaboratori/Affidamento%20Servizi%20Legali.pdf
http://www.amt.ct.it/wp-content/uploads/AmministrazioneTrasparente/ConsulentiCollaboratori/Affidamento%20Servizi%20Legali.pdf
http://www.amt.ct.it/wp-content/uploads/AmministrazioneTrasparente/ConsulentiCollaboratori/Affidamento%20Servizi%20Legali.pdf
http://www.amt.ct.it/wp-content/uploads/AmministrazioneTrasparente/ConsulentiCollaboratori/Affidamento%20Servizi%20Legali.pdf
http://www.amt.ct.it/wp-content/uploads/AmministrazioneTrasparente/CurriculumAvvocati/CV-Spadaro.PDF
http://www.amt.ct.it/wp-content/uploads/AmministrazioneTrasparente/ConsulentiCollaboratori/Affidamento%20Servizi%20Legali.pdf
http://www.amt.ct.it/wp-content/uploads/AmministrazioneTrasparente/ConsulentiCollaboratori/Affidamento%20Servizi%20Legali.pdf
http://www.amt.ct.it/wp-content/uploads/AmministrazioneTrasparente/ConsulentiCollaboratori/Affidamento%20Servizi%20Legali.pdf
http://www.amt.ct.it/wp-content/uploads/AmministrazioneTrasparente/ConsulentiCollaboratori/Affidamento%20Servizi%20Legali.pdf
http://www.amt.ct.it/wp-content/uploads/AmministrazioneTrasparente/ConsulentiCollaboratori/Affidamento%20Servizi%20Legali.pdf
http://www.amt.ct.it/wp-content/uploads/AmministrazioneTrasparente/ConsulentiCollaboratori/Affidamento%20Servizi%20Legali.pdf
http://www.amt.ct.it/wp-content/uploads/AmministrazioneTrasparente/CurriculumAvvocati/Chimento.pdf
http://www.amt.ct.it/wp-content/uploads/AmministrazioneTrasparente/CurriculumAvvocati/Chimento.pdf
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Avv. Valerio Scelfo 

Richiesta 
pagamento 
parcelle per 
incarichi 
professionali 

Attività professionale in 
materia giudiziale in 
favore dell’Azienda. 
 

    CV 

€ 18.872,39 
1° rata scrittura privata 
transattiva sottoscritta in 
data 28/08/2017 
fattura n. 42 del 
11/10/2017 mandato       
n. 2557 del 30/10/17. 
€ 18.872,39 
2° rata fatt. n. 50 del 
20/11/2017 mandato di 
pagamento n. 3076 
dell’11/12/2017. 

Avv. Elio Antonio 
Signorelli 

Assistenza 
legale 

Assistenza legale prestata 
nel procedimento iscritto 
al n. 11666/2010 R.G. 
promosso da dipendente 
dinanzi la Suprema Corte 
di Cassazione, definito con 
sentenza n. 11981/2016. 

Deliberazione n. 55         
del 30/04/2010 

30/04/2010   CV 

€. 5.206,92 
Fattura n.27 del 
13/06/2016 mandato di 
pagamento n.2661 del 
31/10/2017. 

Avv. Elio Antonio 
Signorelli 

Assistenza 
legale 

Assistenza legale prestata 
nel procedimento iscritto 
al n. 3378/2009 R.G. 
promosso da dipendente 
dinanzi il Tribunale di 
Catania, definito con 
sentenza n. 4818/2016. 

Provvedimento n. 17       
del 21/02/2011 

21/02/2011   CV 

€. 1.135,42 
Fattura n.64 del 
21/12/2016 mandato di 
pagamento n.2661         
del 31/10/2017. 

Avv. Giuseppe 
Rinaldi 

Assistenza 
legale 

Assistenza legale prestata 
relativamente al 
procedimento promosso 
da diversi dipendenti (27), 
definito con sentenza della 
Corte Suprema di 
Cassazione n. 23147/2016. 

Deliberazione n. 36          
del 29/11/2011 

29/11/2011   CV 

€. 5.268,69 
Fattura n.57 del 
17/10/2017 mandato di 
pagamento n.2662        
del 31/10/2017 

http://www.amt.ct.it/wp-content/uploads/AmministrazioneTrasparente/CurriculumAvvocati/CV-Scelfo.PDF
http://www.amt.ct.it/wp-content/uploads/AmministrazioneTrasparente/CurriculumAvvocati/CV-Signorelli_E.PDF
http://www.amt.ct.it/wp-content/uploads/AmministrazioneTrasparente/CurriculumAvvocati/CV-Signorelli_E.PDF
http://www.amt.ct.it/wp-content/uploads/AmministrazioneTrasparente/CurriculumAvvocati/CV-Rinaldi.PDF
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Avv. Massimo 
Malena 

Assistenza 
legale 

Costituzione in giudizio a 
difesa dell’azienda nei 
procedimenti di appello 
promossi innanzi al 
Consiglio di Stato da 
AGCM contro Unipol e 
Generali Itali avverso sent. 
Tar Lazio n. 14281/15 e n. 
14282715. 

Provvedimento n. 432      
del 25/05/2016 

25/05/2016   CV 

€. 2.188,68 
Fattura n.268 del 
18/10/2017 mandato di 
pagamento n.2664         
del 31/10/2017. 

Avv. Palma Balsamo 
Pagamento 
spese legali 

Autorizzazione pagamento 
spese legali come da 
sentenze nn. 2364/14 e 
491/17 a seguito di 
procedimento attivato da 
dipendente. 

Provvedimento n. 485 del 
12/09/2017. 

   CV 

€. 948,43 
Fattura n. 13 del 
18/10/2017 mandato di 
pagamento n.2665 del 
31/10/2017 

Avv. Giuseppe 
Platania 

Diffida del 
21/10/2013 per 
mancato 
pagamento 
incarico 
professionale 

Attività professionale in 
materia giudiziale in 
favore dell’Azienda. 
 

    CV 

€ 5.658,12  
1° rata scrittura privata 
transattiva sottoscritta in 
data 31/08/2017 
fattura n. 10 del 
19/10/2017 mandato n. 
2679 del 3/11/17. 
€ 1.903,20 
2° rata fatt. n. 11 del 
16/10/2017 mandato di 
pagamento n. 3106 
dell’11/12/2017. 
 

http://www.amt.ct.it/wp-content/uploads/AmministrazioneTrasparente/CurriculumAvvocati/Malena.PDF
http://www.amt.ct.it/wp-content/uploads/AmministrazioneTrasparente/CurriculumAvvocati/CV-Balsamo.PDF
http://www.amt.ct.it/wp-content/uploads/AmministrazioneTrasparente/CurriculumAvvocati/Platania.PDF
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Avv. Simone 
Serpotta 

Assistenza 
legale 

Assistenza legale prestata 
a favore dell’Azienda, 
definitasi con sentenza del 
Tribunale di Catania n. 
726/2016. 
 

Provvedimento n. 202     
del 14/11/2013. 

14/11/2013   CV 

€. 5.511,22 
Fattura n.10 del 
23/10/2017 mandato di 
pagamento n.2680         
del 3/11/2017. 

Avv. Carmelo 
Restivo 

Richiesta 
pagamento 
parcelle per 
incarichi 
professionali 

Attività professionale in 
materia giudiziale in 
favore dell’Azienda. 
 

    CV 

€ 31.952,19  
1° rata scrittura privata 
transattiva sottoscritta in 
data 26/07/2017 
fattura n. 17 del 
20/10/2017 mandato       
n. 2681 del 3/11/17.  

Avv. Gaetano 
Belfiore 

Assistenza 
legale 

Attività professionale in 
materia giudiziale in 
favore dell’Azienda 

Delib. n. 97 del 31/7/2012 
Delib. n. 71 del 7/06/2011 
Prov. n. 448 del 21/10/16 

31/07/2012 
07/06/2011 
21/10/2016 

  CV 

€. 1.095,79 
€.    869,13 
€. 7.715,45 
Fatture nn. 19, 20 e 18 
del 19/10/2017 mandato 
di pagamento n.2682         
del 3/11/2017 

Avv. Giovanna 
Monaco 

Assistenza 
legale 

Assistenza legale prestata  
nel procedimento iscritto  
al n. 698/2014 R.G.  
promosso da dipendente  
dinanzi il Tribunale di  
Catania, nonché Corte di  
Appello di Catania,  
definito con sentenze  
n. 2364/2014 e n. 
491/2017. 

Prov. n. 260 del 22/5/2014 
Prov. n. 411 del 11/1/2016 

22/05/2014 
11/01/2016 

  CV 

€. 1.367,48 
€. 3.184,67 
Fatture nn. 15 e 16 del 
29/07/2017 mandato di 
pagamento n.2687         
del 3/11/2017 

http://www.amt.ct.it/wp-content/uploads/AmministrazioneTrasparente/CurriculumAvvocati/Serpotta.PDF
http://www.amt.ct.it/wp-content/uploads/AmministrazioneTrasparente/CurriculumAvvocati/Restivo.PDF
http://www.amt.ct.it/wp-content/uploads/AmministrazioneTrasparente/CurriculumAvvocati/CV-Belfiore.PDF
http://www.amt.ct.it/wp-content/uploads/AmministrazioneTrasparente/CurriculumAvvocati/CV-Monaco.PDF
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Estremi atto 
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conferimento 

Durata 

incarico 

Compenso al 

netto IVA 
CV 
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Notaio Andrea 
Grasso 

Richiesta 
pagamento 
parcella per 
incarico 
professionale 

Redazione verbale di 
assemblea dei soci di AMT 
Catania S.p.A. del 
4/9/2017, repertorio         
n. 11739 

    CV 

€. 1.706,13 
Fattura n. 323 del 
12/09/2017 mandato di 
pagamento n.2382 del 
23/10/2017 

Avv. Giovanni 
Lombardo 

Assistenza 
legale 

Rappresentanza e difesa in 

causa di lavoro definita 

con conciliazione 

giudiziale del 16/02/2016 

relativa a n. 4 dipendenti 

Deliberazione n. 25 del 

15/02/2008 

 
15/02/2008   CV 

€ 1.250,00 
saldo fattura n. 18  
del 07/07/16 
mandato n. 2787/17      
del 15/11/2017 
€ 1.250,00 
saldo fattura n. 27  
del 08/11/16 
mandato n. 2787/17 
del 15/11/2017 

Avv. Salvatore 
Miano 

Assistenza 
legale 

Procedimento penale 
definito con sentenza n. 
494/16 del Tribunale di 
Catania. 

Provvedimento di 
liquidazione n. 422 
del 3/3/2016 
 

   CV 

€ 7.612,80 
fattura n° 1 
del 12/02/16 mandato di 
pagamento n. 2788/17 
del 15/11/2017 

Dott. Francesco 
Avola 

Contratto di 
collaborazione 
 

Assistenza contabile e 
fiscale. 
 

Deliberazione n. 66 del 

11/09/2017 

 

11/09/2017 
 

 

 
€ 12.000,00 

 
 

CV 

Acconto € 5.011,62 
fattura n.27 del 
7/11/2017 mandato di 
pagamento n.2877 del 
20/11/2017.  

http://www.amt.ct.it/wp-content/uploads/AmministrazioneTrasparente/CurriculumAvvocati/CV-Notaio-Grasso.PDF
http://www.amt.ct.it/wp-content/uploads/AmministrazioneTrasparente/CurriculumAvvocati/CV-Lombardo.PDF
http://www.amt.ct.it/wp-content/uploads/AmministrazioneTrasparente/ConsulentiCollaboratori/Curriculum%20Salvatore%20Miano.pdf
http://www.amt.ct.it/wp-content/uploads/AmministrazioneTrasparente/ConsulentiCollaboratori/Curriculum%20Avola.PDF
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Avv. Giovanna 
Monaco 

Assistenza 
legale 

Assistenza legale prestata 
nei procedimenti iscritti ai 
nn. da 11114 a 11117 e 
11126-11127/2013 R.G. 
promossi da n. 6 
dipendenti dinanzi il 
Tribunale di Catania, 
definiti con sentenze nn.       
da 3593 a 3598/2017. 

Provvedimento n. 395 
21/10/2015 

21/10/2015 
 

  CV 

€. 2.816,10 
Fattura n. 24 del 
6/11/2017 mandato di 
pagamento n.2878         
del 20/11/2017 

Avv. Serena Alessia 
Luisiana Spoto 

Assistenza 
legale (come da 

convenzione 
approvata con 
delibera del 
C.d.A. del  
17/10/2016) 

Assistenza legale prestata a 

funzionario dell’Azienda a 

seguito di offensive 

minacce profferite nei 

propri riguardi. 

Provvedimento n. 495 
29/11/2017 

29/11/2017 
 

 
€ 2.200,00 

 
CV  

Avv. Floresta Longo 
e Associati 

Assistenza 
legale 

Assistenza legale prestata 

nel procedimento iscritto al 

n. 1708/2009 R.G. 

promosso da dipendente 

dinanzi il Tribunale di 

Catania, definito con 

sentenza n. 2439 del 

27/5/2015 

Deliberazione n. 38 del 

30/03/2010 

 

30/03/2010 
 

  CV 

€ 1.618,89 
fattura n° 1389 del 
31/10/17 mandato di 
pagamento n. 2955/17 
del 28/11/2017. 

Avv. Floresta Longo 
e Associati 

Assistenza 
legale 

Assistenza legale prestata 

nel procedimento iscritto al 

n. 7503/2008 R.G. 

promosso da dipendente 

dinanzi il Tribunale di 

Catania, definito con 

sentenza n. 2321 del 

31/5/2016 

Deliberazione n. 56 del 

30/04/2010 

 

30/04/2010 
 

  CV 

€ 2.643,42 
fattura n° 1390 del 
31/10/17 mandato di 
pagamento n. 2955/17 
del 28/11/2017. 

http://www.amt.ct.it/wp-content/uploads/AmministrazioneTrasparente/CurriculumAvvocati/CV-Monaco.PDF
http://www.amt.ct.it/wp-content/uploads/AmministrazioneTrasparente/ConsulentiCollaboratori/Affidamento%20Servizi%20Legali.pdf
http://www.amt.ct.it/wp-content/uploads/AmministrazioneTrasparente/ConsulentiCollaboratori/Affidamento%20Servizi%20Legali.pdf
http://www.amt.ct.it/wp-content/uploads/AmministrazioneTrasparente/ConsulentiCollaboratori/Affidamento%20Servizi%20Legali.pdf
http://www.amt.ct.it/wp-content/uploads/AmministrazioneTrasparente/ConsulentiCollaboratori/Affidamento%20Servizi%20Legali.pdf
http://www.amt.ct.it/wp-content/uploads/AmministrazioneTrasparente/ConsulentiCollaboratori/Affidamento%20Servizi%20Legali.pdf
http://www.amt.ct.it/wp-content/uploads/AmministrazioneTrasparente/ConsulentiCollaboratori/Affidamento%20Servizi%20Legali.pdf
http://www.amt.ct.it/wp-content/uploads/AmministrazioneTrasparente/CurriculumAvvocati/CV-Spoto.PDF
http://www.amt.ct.it/wp-content/uploads/AmministrazioneTrasparente/CurriculumAvvocati/CV-Longo.PDF
http://www.amt.ct.it/wp-content/uploads/AmministrazioneTrasparente/CurriculumAvvocati/CV-Longo.PDF
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Nominativo 

Consulente 

 

Oggetto 

della 

prestazione 

 

Ragione dell'incarico 

 

Estremi atto 

conferimento incarico 

Data 

conferimento 

Durata 

incarico 

Compenso al 

netto IVA 
CV 

Importo liquidato 

N° e data 

Avv. Floresta Longo 
e Associati 

Assistenza 
legale 

Assistenza legale prestata 

nel procedimento iscritto al 

n. 5076/2009 R.G. 

promosso da dipendente 

dinanzi il Tribunale di 

Catania, definito con 

sentenza n. 1584 del 

6/4/2017 

Deliberazione n. 99 del 

29/07/2011 

 

29/07/2011 
 

  CV 

€ 2.626,42 
fattura n° 1391 del 
31/10/17 mandato di 
pagamento n. 2955/17 
del 28/11/2017. 

Prof. Avv. Placido 
Petino 

 
Parere legale 
(come da 

convenzione 
approvata con 
delibera del 
C.d.A. del  
17/10/2016) 
 

Parere in merito alla 
validità degli incarichi “ad 
interim” di c.d. 
“macrostruttura” ed 
eventuale diritto dei 
dipendenti interessati allo 
stabile inquadramento 
nella qualifica superiore. 
Eventuale diritto di terzi 
dipendenti a richiedere di 
partecipare alle procedure 
selettive avviate nel 2015 
e non concluse per 
l’attribuzione dello 
specifico incarico.  

Provvedimento n. 496 del 
6/12/2017  

06/12/2017  
€ 4.320,00 

 
CV  

Prof. Avv. Placido 
Petino 

 
Parere legale 
(come da 

convenzione 
approvata con 
delibera del 
C.d.A. del  
17/10/2016) 
 

Parere in merito al 

riconoscimento o 

disconoscimento delle 

prerogative sindacali 

avanzate da sindacato di 

recente costituzione in 

seno all’Azienda. 

Provvedimento n. 497 del 
6/12/2017  

06/12/2017  
€ 2.295,00 

 
CV  

http://www.amt.ct.it/wp-content/uploads/AmministrazioneTrasparente/CurriculumAvvocati/CV-Longo.PDF
http://www.amt.ct.it/wp-content/uploads/AmministrazioneTrasparente/ConsulentiCollaboratori/Affidamento%20Servizi%20Legali.pdf
http://www.amt.ct.it/wp-content/uploads/AmministrazioneTrasparente/ConsulentiCollaboratori/Affidamento%20Servizi%20Legali.pdf
http://www.amt.ct.it/wp-content/uploads/AmministrazioneTrasparente/ConsulentiCollaboratori/Affidamento%20Servizi%20Legali.pdf
http://www.amt.ct.it/wp-content/uploads/AmministrazioneTrasparente/ConsulentiCollaboratori/Affidamento%20Servizi%20Legali.pdf
http://www.amt.ct.it/wp-content/uploads/AmministrazioneTrasparente/ConsulentiCollaboratori/Affidamento%20Servizi%20Legali.pdf
http://www.amt.ct.it/wp-content/uploads/AmministrazioneTrasparente/ConsulentiCollaboratori/Affidamento%20Servizi%20Legali.pdf
http://www.amt.ct.it/wp-content/uploads/AmministrazioneTrasparente/CurriculumAvvocati/CV-Petino.pdf
http://www.amt.ct.it/wp-content/uploads/AmministrazioneTrasparente/ConsulentiCollaboratori/Affidamento%20Servizi%20Legali.pdf
http://www.amt.ct.it/wp-content/uploads/AmministrazioneTrasparente/ConsulentiCollaboratori/Affidamento%20Servizi%20Legali.pdf
http://www.amt.ct.it/wp-content/uploads/AmministrazioneTrasparente/ConsulentiCollaboratori/Affidamento%20Servizi%20Legali.pdf
http://www.amt.ct.it/wp-content/uploads/AmministrazioneTrasparente/ConsulentiCollaboratori/Affidamento%20Servizi%20Legali.pdf
http://www.amt.ct.it/wp-content/uploads/AmministrazioneTrasparente/ConsulentiCollaboratori/Affidamento%20Servizi%20Legali.pdf
http://www.amt.ct.it/wp-content/uploads/AmministrazioneTrasparente/ConsulentiCollaboratori/Affidamento%20Servizi%20Legali.pdf
http://www.amt.ct.it/wp-content/uploads/AmministrazioneTrasparente/CurriculumAvvocati/CV-Petino.pdf
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Nominativo 

Consulente 

 

Oggetto 

della 

prestazione 

 

Ragione dell'incarico 

 

Estremi atto 

conferimento incarico 

Data 

conferimento 

Durata 

incarico 

Compenso al 

netto IVA 
CV 

Importo liquidato 

N° e data 

Avv. Elio Antonio 
Signorelli 

Assistenza 
legale 

Assistenza legale prestata 
nel procedimento iscritto 
al n. 13509/2011 R.G. 
promosso da dipendente 
dinanzi il Tribunale di 
Catania, definito con 
sentenza n. 1072/2017 del 
10/03/2017. 

Provvedimento n.160       
del 12/03/2013 

12/03/2013   CV 

€. 2.283,84 
Fattura n.9 del 
17/03/2017 mandato di 
pagamento n.3035         
del 6/12/2017. 

Avv. Elio Antonio 
Signorelli 

Assistenza 
legale 

Assistenza legale prestata 
nel procedimento iscritto 
al n. 1094/2013 R.G. 
promosso da aspirante 
concorso autisti dinanzi la 
Corte di Appello di 
Catania, definito con 
sentenza n. 412/2017 del 
6/4/2017. 

Provvedimento n.299       
del 17/10/2014 

17/10/2014   CV 

€. 4.829,05 
Fattura n.13 del 
13/04/2017 mandato di 
pagamento n.3035         
del 6/12/2017. 

 Avv. Sebastiano 
Astuto 

Parere legale 
(come da 

convenzione 
approvata con 
delibera del 
C.d.A. del  
17/10/2016) 
 

Parere su assunzione 
candidato concorso 
pubblico indetto per 
l’assunzione di 100 
operatori di esercizio. 

Provvedimento n. 337     
del 9/02/2015 

 9/02/2015   
CV 

 

€. 1.903,20 
Fattura n.11 del 
14/06/2017 mandato di 
pagamento n.3038         
del 6/12/2017. 

 Avv. Sebastiano 
Astuto 

Parere legale 
(come da 

convenzione 
approvata con 
delibera del 
C.d.A. del  
17/10/2016) 
 

Parere su esclusione dalla 
gara per la fornitura di 
capi di abbigliamento di 
lavoro di ditta 
partecipante alla gara.  

Richiesta del Direttore 
Operativo con nota del 
25/11/2014 prot. n. 5821 

25/11/2014   
CV 

 

€. 1.903,20 
Fattura n.10 del 
14/06/2017 mandato di 
pagamento n.3038         
del 6/12/2017. 

http://www.amt.ct.it/wp-content/uploads/AmministrazioneTrasparente/CurriculumAvvocati/CV-Signorelli_E.PDF
http://www.amt.ct.it/wp-content/uploads/AmministrazioneTrasparente/CurriculumAvvocati/CV-Signorelli_E.PDF
http://www.amt.ct.it/wp-content/uploads/AmministrazioneTrasparente/ConsulentiCollaboratori/Affidamento%20Servizi%20Legali.pdf
http://www.amt.ct.it/wp-content/uploads/AmministrazioneTrasparente/ConsulentiCollaboratori/Affidamento%20Servizi%20Legali.pdf
http://www.amt.ct.it/wp-content/uploads/AmministrazioneTrasparente/ConsulentiCollaboratori/Affidamento%20Servizi%20Legali.pdf
http://www.amt.ct.it/wp-content/uploads/AmministrazioneTrasparente/ConsulentiCollaboratori/Affidamento%20Servizi%20Legali.pdf
http://www.amt.ct.it/wp-content/uploads/AmministrazioneTrasparente/ConsulentiCollaboratori/Affidamento%20Servizi%20Legali.pdf
http://www.amt.ct.it/wp-content/uploads/AmministrazioneTrasparente/ConsulentiCollaboratori/Affidamento%20Servizi%20Legali.pdf
http://www.amt.ct.it/wp-content/uploads/AmministrazioneTrasparente/CurriculumAvvocati/CV-Astuto.pdf
http://www.amt.ct.it/wp-content/uploads/AmministrazioneTrasparente/ConsulentiCollaboratori/Affidamento%20Servizi%20Legali.pdf
http://www.amt.ct.it/wp-content/uploads/AmministrazioneTrasparente/ConsulentiCollaboratori/Affidamento%20Servizi%20Legali.pdf
http://www.amt.ct.it/wp-content/uploads/AmministrazioneTrasparente/ConsulentiCollaboratori/Affidamento%20Servizi%20Legali.pdf
http://www.amt.ct.it/wp-content/uploads/AmministrazioneTrasparente/ConsulentiCollaboratori/Affidamento%20Servizi%20Legali.pdf
http://www.amt.ct.it/wp-content/uploads/AmministrazioneTrasparente/ConsulentiCollaboratori/Affidamento%20Servizi%20Legali.pdf
http://www.amt.ct.it/wp-content/uploads/AmministrazioneTrasparente/ConsulentiCollaboratori/Affidamento%20Servizi%20Legali.pdf
http://www.amt.ct.it/wp-content/uploads/AmministrazioneTrasparente/CurriculumAvvocati/CV-Astuto.pdf
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Nominativo 

Consulente 

 

Oggetto 

della 

prestazione 

 

Ragione dell'incarico 

 

Estremi atto 

conferimento incarico 

Data 

conferimento 

Durata 

incarico 

Compenso al 

netto IVA 
CV 

Importo liquidato 

N° e data 

Avv. Pietro 
Maniscalco Basile 

Assistenza 
legale 

Assistenza legale prestata 
presso il CGA avverso la 
sentenza n. 1433/2009 
emessa dal TAR Sicilia 
sezione di Palermo. 

Provvedimento n. 69 
     del 29/06/2010 

 29/06/2010   CV 

€. 29.337,69 
Fattura n.58 del 
10/11/2017 mandato di 
pagamento n.3066         
del 4/12/2017. 

Avv. Simone 
Serpotta 

Assistenza 
legale 

Assistenza legale prestata 
a favore dell’Azienda, 
definitasi con sentenza 
della Corte di Appello di 
Catania n. 593/2016. 
 

Provvedimento n. 170     
del 9/05/2013. 

09/05/2013   CV 

€. 5.511,09 
Fattura n.11 del 
23/11/2017 mandato di 
pagamento n. 3050         
dell’11/12/2017. 

Avv. Francesco Faro 
Assistenza 
Legale 

Assistenza legale prestata 
nel procedimento n. 
541/2015, definitosi con 
sentenza della Corte di 
Appello di Catania n. 716 
dell’8/6/2017. 
 

Provvedimento n. 412     
dell’11/01/2016 

11/01/2016   
CV 

 

€. 1.335,09 
Fattura n.59 del 
22/11/2017 mandato di 
pagamento n.3099 
dell’11/12/2017. 

Avv. Fabio Vito 
Gagliano 

Pagamento 
spese legali 

Autorizzazione pagamento 
spese legali come da 
sentenza n. 1586/12 a 
seguito di procedimento 
attivato da dipendente. 

Provvedimento n. 484     
del 12/09/2017 
 

   CV 

€. 1.298,62 
fattura n. 52 del 
10/11/2017, 
mandato di pagamento n. 
3094 dell’11/12/2017 

Avv. Fabio Vito 
Gagliano 

Pagamento 
spese legali 

Autorizzazione pagamento 
spese legali liquidate dal 
G.E. relative al D.I. 
2187/2017 a seguito di 
procedimento attivato da 
dipendente. 

 
 

   CV 

€ 906,42 
fattura n. 53 del 
10/11/2017 mandato di 
pagamento n.3094 
dell’11/12/2017. 

http://www.amt.ct.it/wp-content/uploads/AmministrazioneTrasparente/CurriculumAvvocati/CV-ManiscalcoBasile.pdf
http://www.amt.ct.it/wp-content/uploads/AmministrazioneTrasparente/CurriculumAvvocati/Serpotta.PDF
http://www.amt.ct.it/wp-content/uploads/AmministrazioneTrasparente/CurriculumAvvocati/CV-Faro.pdf
http://www.amt.ct.it/wp-content/uploads/AmministrazioneTrasparente/CurriculumAvvocati/CV-Faro.pdf
http://www.amt.ct.it/wp-content/uploads/AmministrazioneTrasparente/CurriculumAvvocati/CV-Faro.pdf
http://www.amt.ct.it/wp-content/uploads/AmministrazioneTrasparente/CurriculumAvvocati/CV-Gagliano.pdf
http://www.amt.ct.it/wp-content/uploads/AmministrazioneTrasparente/CurriculumAvvocati/CV-Gagliano.pdf


            P a g .  24 di 26 

 

 

Nominativo 

Consulente 

 

Oggetto 

della 

prestazione 

 

Ragione dell'incarico 

 

Estremi atto 

conferimento incarico 

Data 

conferimento 

Durata 

incarico 

Compenso al 

netto IVA 
CV 

Importo liquidato 

N° e data 

Notaio Concetto 
Lombardo 

Richiesta 
pagamento 
parcella per 
incarico 
professionale 

Redazione e autentica in 
procura speciale 
repertorio n. 33400 del 
12/2/2016 e n. 33600 del 
7/7/2016. 

    CV 

€. 232,95 
fattura n. 43 del 
12/02/2016, € 119,61 
Fattura n. 228 del 
7/7/2016 mandato di 
pagamento n.3078 
dell’11/12/2017 

Avv. Innocenzo 
Paolo Palermo 

Assistenza 
legale (come da 

convenzione 
approvata con 
delibera del 
C.d.A. del  
17/10/2016) 

Attività di affiancamento 
del R.P.C. nella redazione 
del Piano Triennale di 
Prevenzione della 
Corruzione anno 2018-
2020. Realizzazione del 
MOGC e successiva 
costituzione OdV. 

Provvedimento n. 498 del 
18/12/2017 

18/12/2017  € 4.000,00 CV  

Avv. Floresta Longo 
e Associati 

Assistenza 
legale (come da 

convenzione 
approvata con 
delibera del 
C.d.A. del  
17/10/2016) 

Ricorso in Appello alla 

sentenza n. 2321/2016, 

proposto da ex dipendente 

per riconoscimento 

qualifica superiore e 

pagamento delle differenze 

retributive. 

Provvedimento n. 499 del 
18/12/2017 

18/12/2017  
€ 7.642,00 

oltre iva, cpa e spese 
generali 

CV  

Avv. Angela Rosaria 
Mazzola 

Assistenza 
legale (come da 

convenzione 
approvata con 
delibera del 
C.d.A. del  
17/10/2016) 

Costituzione in giudizio a 
difesa dell'Azienda dinanzi 
al Tribunale di Catania, 
relativa al ricorso proposto 
da dipendente per il 
riconoscimento di qualifica 
superiore. 

Provvedimento n. 500     
del 18/12/2017 
 

18/12/2017 
 

 
€ 3.207,35 

oltre iva, cpa e spese 
generali 

CV  

http://www.amt.ct.it/wp-content/uploads/AmministrazioneTrasparente/CurriculumAvvocati/CV-Notaio-Lombardo.PDF
http://www.amt.ct.it/wp-content/uploads/AmministrazioneTrasparente/ConsulentiCollaboratori/Affidamento%20Servizi%20Legali.pdf
http://www.amt.ct.it/wp-content/uploads/AmministrazioneTrasparente/ConsulentiCollaboratori/Affidamento%20Servizi%20Legali.pdf
http://www.amt.ct.it/wp-content/uploads/AmministrazioneTrasparente/ConsulentiCollaboratori/Affidamento%20Servizi%20Legali.pdf
http://www.amt.ct.it/wp-content/uploads/AmministrazioneTrasparente/ConsulentiCollaboratori/Affidamento%20Servizi%20Legali.pdf
http://www.amt.ct.it/wp-content/uploads/AmministrazioneTrasparente/ConsulentiCollaboratori/Affidamento%20Servizi%20Legali.pdf
http://www.amt.ct.it/wp-content/uploads/AmministrazioneTrasparente/ConsulentiCollaboratori/Affidamento%20Servizi%20Legali.pdf
http://www.amt.ct.it/wp-content/uploads/AmministrazioneTrasparente/CurriculumAvvocati/CV-Palermo.pdf
http://www.amt.ct.it/wp-content/uploads/AmministrazioneTrasparente/ConsulentiCollaboratori/Affidamento%20Servizi%20Legali.pdf
http://www.amt.ct.it/wp-content/uploads/AmministrazioneTrasparente/ConsulentiCollaboratori/Affidamento%20Servizi%20Legali.pdf
http://www.amt.ct.it/wp-content/uploads/AmministrazioneTrasparente/ConsulentiCollaboratori/Affidamento%20Servizi%20Legali.pdf
http://www.amt.ct.it/wp-content/uploads/AmministrazioneTrasparente/ConsulentiCollaboratori/Affidamento%20Servizi%20Legali.pdf
http://www.amt.ct.it/wp-content/uploads/AmministrazioneTrasparente/ConsulentiCollaboratori/Affidamento%20Servizi%20Legali.pdf
http://www.amt.ct.it/wp-content/uploads/AmministrazioneTrasparente/ConsulentiCollaboratori/Affidamento%20Servizi%20Legali.pdf
http://www.amt.ct.it/wp-content/uploads/AmministrazioneTrasparente/CurriculumAvvocati/CV-Longo.PDF
http://www.amt.ct.it/wp-content/uploads/AmministrazioneTrasparente/ConsulentiCollaboratori/Affidamento%20Servizi%20Legali.pdf
http://www.amt.ct.it/wp-content/uploads/AmministrazioneTrasparente/ConsulentiCollaboratori/Affidamento%20Servizi%20Legali.pdf
http://www.amt.ct.it/wp-content/uploads/AmministrazioneTrasparente/ConsulentiCollaboratori/Affidamento%20Servizi%20Legali.pdf
http://www.amt.ct.it/wp-content/uploads/AmministrazioneTrasparente/ConsulentiCollaboratori/Affidamento%20Servizi%20Legali.pdf
http://www.amt.ct.it/wp-content/uploads/AmministrazioneTrasparente/ConsulentiCollaboratori/Affidamento%20Servizi%20Legali.pdf
http://www.amt.ct.it/wp-content/uploads/AmministrazioneTrasparente/ConsulentiCollaboratori/Affidamento%20Servizi%20Legali.pdf
http://www.amt.ct.it/wp-content/uploads/AmministrazioneTrasparente/CurriculumAvvocati/CV-Mazzola.pdf
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Nominativo 

Consulente 

 

Oggetto 

della 

prestazione 

 

Ragione dell'incarico 

 

Estremi atto 

conferimento incarico 

Data 

conferimento 

Durata 

incarico 

Compenso al 

netto IVA 
CV 

Importo liquidato 

N° e data 

Prof. Avv. Placido 
Petino 

 
Parere legale 
(come da 

convenzione 
approvata con 
delibera del 
C.d.A. del  
17/10/2016) 
 

Parere in merito al 

provvedimento di 

“opinamento di 

destituzione” adottato 

dall’Azienda nei confronti 

di dipendente. 

Provvedimento n. 501 del 
18/12/2017  

18/12/2017  

€ 2.952,00 
oltre iva, cpa e spese 

generali  
 

CV  

Prof. Avv. Placido 
Petino 

 
Parere legale 
(come da 

convenzione 
approvata con 
delibera del 
C.d.A. del  
17/10/2016) 
 

Parere in merito alla 

validità delle disposizioni 

di attribuzione di funzioni 

di Capo linea agli autisti 

più anziani nel rispetto del 

R.D. 148/1931 e del 

CCNL Autoferrotranvieri e 

compatibilità con la 

necessità di procedere al 

bando di concorso interno 

per ricoprire le funzioni di 

Addetto all’esercizio. 

Provvedimento n. 502 del 
22/12/2017  

22/12/2017  

€ 4.320,00 
oltre iva, cpa e spese 

generali  
 

CV  

Avv. Elio Bosco 

Assistenza 
legale (come da 

convenzione 
approvata con 
delibera del 
C.d.A. del  
17/10/2016) 

Recupero crediti nei 
confronti di ditta esterna, 
in dipendenza della 
sentenza n. 1756/2015 
della Corte di Appello di 
Catania e dell’atto 
conciliativo del 
15/04/2011. 

Provvedimento n. 503     
del 28/12/2017 
 

28/12/2017 
 

 
€ 3.074,50 

oltre iva, cpa e spese 
generali 

CV 
 

 

http://www.amt.ct.it/wp-content/uploads/AmministrazioneTrasparente/ConsulentiCollaboratori/Affidamento%20Servizi%20Legali.pdf
http://www.amt.ct.it/wp-content/uploads/AmministrazioneTrasparente/ConsulentiCollaboratori/Affidamento%20Servizi%20Legali.pdf
http://www.amt.ct.it/wp-content/uploads/AmministrazioneTrasparente/ConsulentiCollaboratori/Affidamento%20Servizi%20Legali.pdf
http://www.amt.ct.it/wp-content/uploads/AmministrazioneTrasparente/ConsulentiCollaboratori/Affidamento%20Servizi%20Legali.pdf
http://www.amt.ct.it/wp-content/uploads/AmministrazioneTrasparente/ConsulentiCollaboratori/Affidamento%20Servizi%20Legali.pdf
http://www.amt.ct.it/wp-content/uploads/AmministrazioneTrasparente/ConsulentiCollaboratori/Affidamento%20Servizi%20Legali.pdf
http://www.amt.ct.it/wp-content/uploads/AmministrazioneTrasparente/CurriculumAvvocati/CV-Petino.pdf
http://www.amt.ct.it/wp-content/uploads/AmministrazioneTrasparente/ConsulentiCollaboratori/Affidamento%20Servizi%20Legali.pdf
http://www.amt.ct.it/wp-content/uploads/AmministrazioneTrasparente/ConsulentiCollaboratori/Affidamento%20Servizi%20Legali.pdf
http://www.amt.ct.it/wp-content/uploads/AmministrazioneTrasparente/ConsulentiCollaboratori/Affidamento%20Servizi%20Legali.pdf
http://www.amt.ct.it/wp-content/uploads/AmministrazioneTrasparente/ConsulentiCollaboratori/Affidamento%20Servizi%20Legali.pdf
http://www.amt.ct.it/wp-content/uploads/AmministrazioneTrasparente/ConsulentiCollaboratori/Affidamento%20Servizi%20Legali.pdf
http://www.amt.ct.it/wp-content/uploads/AmministrazioneTrasparente/ConsulentiCollaboratori/Affidamento%20Servizi%20Legali.pdf
http://www.amt.ct.it/wp-content/uploads/AmministrazioneTrasparente/CurriculumAvvocati/CV-Petino.pdf
http://www.amt.ct.it/wp-content/uploads/AmministrazioneTrasparente/ConsulentiCollaboratori/Affidamento%20Servizi%20Legali.pdf
http://www.amt.ct.it/wp-content/uploads/AmministrazioneTrasparente/ConsulentiCollaboratori/Affidamento%20Servizi%20Legali.pdf
http://www.amt.ct.it/wp-content/uploads/AmministrazioneTrasparente/ConsulentiCollaboratori/Affidamento%20Servizi%20Legali.pdf
http://www.amt.ct.it/wp-content/uploads/AmministrazioneTrasparente/ConsulentiCollaboratori/Affidamento%20Servizi%20Legali.pdf
http://www.amt.ct.it/wp-content/uploads/AmministrazioneTrasparente/ConsulentiCollaboratori/Affidamento%20Servizi%20Legali.pdf
http://www.amt.ct.it/wp-content/uploads/AmministrazioneTrasparente/ConsulentiCollaboratori/Affidamento%20Servizi%20Legali.pdf
http://www.amt.ct.it/wp-content/uploads/AmministrazioneTrasparente/CurriculumAvvocati/CV-Bosco.pdf
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Nominativo 

Consulente 

 

Oggetto 

della 

prestazione 

 

Ragione dell'incarico 

 

Estremi atto 

conferimento incarico 

Data 

conferimento 

Durata 

incarico 

Compenso al 

netto IVA 
CV 

Importo liquidato 

N° e data 

Avv. Sebastiano 
Astuto 

Parere legale 
Parere su attività addetto 
stampa.  

Provvedimento n.344     
del 2/03/2015 
 

02/03/2015 
 

  
CV 

 

€. 3.172,00 
Fattura n.12 del 
14/06/2017 mandato di 
pagamento n.3249         
del 27/12/2017. 

Avv. Gaetano 
Franchina 

Assistenza 
legale 

Assistenza nel giudizio 
promosso dal Collegio 
Sindacale della Società 
contro AMT per 
l’impugnazione della 
delibera assembleare del 
22/9/2016. 

Provvedimento d’incarico 
conferito dal Collegio 
Sindacale della Società 

   
CV 

 

€. 16.188,85 
Fattura n.131/2017 
mandato di pagamento 
n.3262 del 28/12/2017. 

 

http://www.amt.ct.it/wp-content/uploads/AmministrazioneTrasparente/CurriculumAvvocati/CV-Astuto.pdf
http://www.amt.ct.it/wp-content/uploads/AmministrazioneTrasparente/CurriculumAvvocati/CV-Franchina.pdf
http://www.amt.ct.it/wp-content/uploads/AmministrazioneTrasparente/CurriculumAvvocati/CV-Franchina.pdf

