
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”.

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

ENTE STIPULANTE: AMT CATANIA S.p.A. - anno 2018

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

€ 1.903,20 3^ rata scrittura privata transattiva sottoscritta in data 31/8/2017 fattura n. 12 

del 15/12/2017 mandato di pagamento n. 165 del 16/01/2018.

€1.903,20 4^ rata fattura n. 2 del 15/1/2018 mandato n. 447 del 15/2/2018.

€ 1.903,20 5^ rata fattura n. 3 del 14/02/2018 mandato di pagamento n. 674 del 5/03/2018.

€ 1.903,20 6^ rata fattura n. 6 del 14/3/2018 mandato di pagamento n. 1107 del 12/4/2018.

€ 1.903,20 7^ rata  fattura n. 8 del 20/04/2018 mandato di pagamento n. 1355 del 

4/5/2018.

€ 1.903,20 8^ rata fattura n. 10 del 01/06/2018 mandato di pagamento n. 1736 del 

21/06/2018

€ 1.903,20 9^ rata fattura n. 11 del 26/07/2018 mandato di pagamento n. 2326 del 

03/08/2018 

Avv. Concetta 

Currao
Assistenza Legale

Ricorso innanzi la Corte 

di Appello di Palermo 

avverso la sentenza n. 

4792/12 promosso da 

diversi ex agenti.

Provvedimento n. 346 del 

19/03/2015
19/03/2015 CV € 9.908,79 fattura n. 346 del 19/03/2015 mandato di pagamento n. 171 del 16/01/2018

Avv. Concetta 

Currao

Richiesta parere 

legale

Riconoscimento definitivo 

della qualifica ricoperta 

con affidamento ad 

"interim" da parte di 

alcuni dipendenti.

Provvedimento n. 440 del 

23/08/2016
23/08/2016 CV € 4.412,37 fattura n. 51 del 13/12/2017 mandato di pagamento n. 249 del 19/01/2018

Ricorso innanzi al TAR 

Sicilia sez di Catania 

notificato per conto di 

CO.LO.COOP.S.C.  

AR.L.

Provvedimento n. 429 del 

19/04/2016
19/04/2016

Opposizione a decreto 

ingiuntivo n. 793/2016, 

notificato per conto di 

CO.LO.COOP.S.C.      

AR.L.

Provvedimento n. 431 del 

19/04/2016
19/04/2016

€ 9.624,72 fattura n. 51 del 20/11/2017 mandato di pagamento n. 271 del 24/01/2018                          
Avv. Valerio 

Scelfo
CV

Assistenza legale 

(come da 

convenzione 

approvata con 

delibera del C.d.A.        

del 12/02/2015)

CV
Attività professionale in 

materia giudiziale in 

favore dell'Azienda

Diffida del 

21/10/2013 per 

mancato pagamento 

incarico professionale

Avv. Giuseppe 

Platania
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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

Dott. Antonio Lo 

Giudice

Consulenza tecnica 

d'ufficio

Redazione C.T.U. 

disposta con sentenza 

7342/2010 R.G. per 

causa di lavoro 

incardinata da dipendente

Giusta nomina del Giudice del 

Lavoro
CV € 735,91 fattura n. 19 del 29/11/2017 mandato di pagamento n. 166 del 16/01/2018

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

Provvedimento n. 496 del 

6/12/2017
06/12/2017 € 6.303,40 fattura n. 3 del 15/01/2018 mandato di pagamento n. 305 del 26/01/2018

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 € 3.782,04 fattura n. 2 del 15/01/2018 mandato di pagamento n. 304 del 26/01/2018

Assistenza legale 

prestata a dipendente a 

seguito del sinistro 

dell'11/6/2016

Provvedimento n. 489 del 

11/10/2017
11/10/2017 € 2.626,41 fattura n. 1 del 4/01/2018 mandato di pagamento n. 292 del 26/01/2018

Assistenza legale 

prestata nel procedimento 

penale n. 14745/16 RG 

sporta da ex Presidente 

AMT.

Giusta provvedimento del 

C.d.A.
€ 5.252,83 fattura n. 2 del 4/01/2018 mandato di pagamento n. 293 del 26/01/2018

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 € 2.626,41 fattura n. 3 del 4/01/2018 mandato di pagamento n. 294 del 26/01/2018

Avv. Carmelo 

Galati
CV

CV
Prof. Avv. 

Placido Petino

Assistenza legale 

(come da 

convenzione 

approvata con 

delibera del C.d.A.  

del 17/10/2016)

Parere legale (come 

da convenzione 

approvata con 

delibera del C.d.A. 

del 17/10/2016)
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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

€ 14.844,96 7^  rata scrittura privata transattiva sottoscritta in data 5/12/2016  fattura n. 1 

del 2/01/2018 mandato di pagamento n. 283 del 29/01/2018.

€ 14.844,96  8^  rata fattura n. 8 del 30/1/2018 mandato di pagamento n. 552 del 

19/2/2018.

€ 14.844,96  9^  rata fattura n. 15 del 28/2/2018 mandato di pagamento n. 829 del 

26/3/2018.

€ 14.844,96  10^ rata fattura n. 24 del 29/3/2018 mandato di pagamento n. 1409 

dell'11/5/2018. 

€ 14.844,96 11^ rata fattura n. 29 del 30/4/2018 mandato di pagamento n. 1410 del 

16/5/2018. 

€ 14.844,96 12^ rata fattura n. 34 del 31/05/2018 mandato di pagamento n. 1714 del 

25/06/2018

€ 14.844,96  13^ rata fattura n. 46 del 29/06/2018 mandato di pagamento n. 2105 del 

24/07/2018

€ 14.844,96 14^ rata fattura n. 56 del 30/07/2018 mandato di pagamento n. 2378 del 

10/08/2018

€ 14.844,96 15^ rata fattura n. 61 del 31/08/2018 mandato di pagamento n. 2978 del 

19/11/2018

€ 1.861,97 16^ rata fattura n. 72 del 28/09/2018 mandato di pagamento n. 2979 del 

19/11/2018 (Saldo Transazione)

€ 15.665,50  3^ rata scrittura privata transattiva sottoscritta in data 23/8/2017 fattura n. 2 

del 4/01/2018 mandato di pagamento n. 286 del 29/01/2018.

 € 15.665,50  4^ rata fattura n. 7 del 2/3/2018 mandato di pagamento n. 830 del 26/3/2018. 

 € 15.665,50  5^ rata fattura n. 9 del 2/5/2018 mandato di pagamento n. 1414 

dell'11/5/2018. 

 € 15.665,50  6^ rata fattura n. 14 del 03/07/2018 mandato di pagamento n. 2117 del 

24/07/2018. 

€ 31.952,19  2^ rata scrittura privata transattiva sottoscritta in data 26/07/2017, fattura n. 1 

del 08/01/2018 mandato di pagamento n. 284 del 29/01/2018.

 € 31.952,19  3^ rata fattura n. 5 del 12/04/2018 mandato di pagamento n. 1253 del 

4/5/2018.

CV

Avv.Carmelo 

Restivo

Richiesta pagamento 

parcelle per incarichi 

professionali

Attività professionale in 

materia giudiziale in 

favore dell'Azienda

CV

Avv.Giovanni 

Lombardo

Diffida del 15/2/2017 

per mancato 

pagamento incarico 

professionale

Attività professionale in 

materia giudiziale in 

favore dell'Azienda

Avv.Vito Branca

Procedura esecutiva 

n. 4708/16 R.G. 

attivata per mancato 

pagamento incarico 

professionale

Attività professionale in 

materia giudiziale in 

favore dell'Azienda

CV
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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. Gaetano 

Belfiore

Assistenza legale 

(come da 

convenzione 

approvata con 

delibera del C.d.A. 

del 17/10/2016)

Ricorso in Appello alla 

sentenza 2929/2017 R.G. 

proposto da 

Bredamenarinibus, 

relativo ai procedimenti 

riuniti di opposizione ai 

decreti ingiuntivi 

17950/16 e 18315/16 

R.G.

Provvedimento n. 507 

dell'1/02/2018
01/02/2018  €           8.788,30 CV

Avv. Guido 

Molinari

Pagamento spese 

legali

Pagamento onorario 

come da atto transattivo 

del 12/1/2018 in relazione 

al ricorso per D.I. 

2483/2017 proposto da 

Industria Italiana Autobus.

CV
€ 14.591,20 scrittura privata transattiva sottoscritta in data 12/1/2018, fattura n. 80 del 

23/01/2018 mandato di pagamento n. 413 del 31/01/2018

Avv. Roberto 

Natoli

Diffida del 2/10/2017 

per mancato 

pagamento incarico 

professionale

Attività professionale in 

materia giudiziale in 

favore dell'Azienda

CV
€ 38.064,00  scrittura privata transattiva formalizzata in data 15 e 23/1/2018, fattura n. 3 

del 24/01/2018 mandato di pagamento n. 414 del 31/01/2018

€ 388,50  fattura n. 2 del 13/03/2018 mandato di pagamento n.1115 del 12/04/2018 

pagamento contributo unificato per il deposito degli atti di intervento                   

€ 8.773,68 fattura n. 2B del 05/07/2018 mandato di pagamento n. 2093 del 18/07/2018 

Avv. Giuseppe 

Cannavò

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 

l'8/3/2018 relativa al 

ricorso proposto da 

dipendente

Provvedimento n. 509 del 

19/02/2018
19/02/2018  €           3.335,64 CV

 €           7.191,55 CV
Avv. Giuseppe 

Scavone

Assistenza legale 

(come da 

convenzione 

approvata con 

delibera del C.d.A.      

del 17/10/2016

Ricorso innanzi la Corte 

di Appello di Catania 

avverso la sentenza n. 

4871/17, proposto 

dall'Azienda a seguito 

procedimento promosso 

da dipendente

Provvedimento n. 508 del 

16/02/2018
16/02/2018
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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. Cinzia 

Milena Alabiso
Assistenza legale 

Assistenza legale 

prestata nel procedimento 

promosso da dipendente 

definito con sentenza n. 

10627/2010 RG 

Provvedimento n. 137 del 

18/01/2013
18/01/2013 CV € 1.130,00  fattura n. 1 del 29/01/2018 mandato di pagamento n. 486 del 14/02/2018

€ 18.872,39  3^ rata scrittura privata transattiva sottoscritta in data 28/8/2017  fattura n. 3 

del 19/01/2018 mandato di pagamento n. 451 del 15/02/2018.

€ 18.872,39  4^ rata fattura n. 15 del 12/3/2018 mandato di pagamento n. 1111 del 

24/4/2018.

€ 18.872,39  5^ rata fattura n. 18 del 10/5/2018 mandato di pagamento n. 1481 del 

24/5/2018.

€ 18.872,39 6^ rata fattura n. 28 del 02/07/2018 mandato di pagamento n. 2088 del 

24/07/2018

Assistenza legale 

prestata nel procedimento 

promosso da dipendente, 

definito con sentenza n. 

3367/2016 del 22/9/2016

Provvedimento n. 227 del 

4/3/2014
04/03/2014 € 1.575,85   fattura n. 24 del 23/09/2016 mandato di pagamento n. 476 del 15/02/2018

Assistenza legale 

prestata nei procedimenti 

promossi da 9 dipendenti, 

definiti con sentenze da 

n. 1128/2017 a  n. 

1136/2017 del 15/3/2017

Provvedimento n. 447 del 

17/10/2016
17/10/2016 € 3.988,09 fattura n. 6 del 16/03/2017 mandato di pagamento n. 493 del 15/02/2018

Avv. Giuseppe 

Scavone

Assistenza legale 

(come da 

convenzione 

approvata con 

delibera del C.d.A.      

del 17/10/2016

Assistenza legale 

prestata nel procedimento 

promosso da dipendente 

definito con sentenza n. 

4871/2017 RG 

Provvedimento n. 122 del 

18/10/2010
18/10/2010 CV € 6.954,17 fattura n. 01B dell'1/02/2018 mandato di pagamento n. 551 del 19/02/2018

Avv. Donatella 

Fanciullo

Pagamento spese 

legali

Pagamento onorario 

come da ricorso per D.I. 

2483/2017 proposto da 

dipendente.

CV € 766,15  fattura n.17 del 31/01/2018 mandato di pagamento n. 548 del 19/02/2018

Assistenza legale 

(come da 

convenzione 

approvata con 

delibera del C.d.A. 

del 17/10/2016)

Avv.Giovanni 

Lombardo
CV

Avv. Valerio 

Scelfo

Richiesta pagamento 

parcelle per incarichi 

professionali 

Attività professionale in 

materia giudiziale in 

favore dell'Azienda

CV
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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

Assistenza legale 

(come da 

convenzione 

approvata con 

delibera del C.d.A.  

del 17/10/2016)

Opposizione 

all'esecuzione 

dell'Azienda a seguito 

pignoramento notificato il 

20/12/2017, in virtù dei 

decreti ingiuntivi nn. 

2153/17, 2156/17, 

2157/17, 1639/17, 

1389/17, 2158/17, 

1720/17, 2339/17 e 

2340/17, emessi a favore 

di alcuni dipendenti. 

Provvedimento n. 510 del 

26/02/2018
26/02/2018  €           7.200,00 CV

Avv. Concetta 

Ventura

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 

l'8/3/2018 relativa al 

ricorso proposto da 

dipendente

Provvedimento n. 511 del 

26/02/2018
26/02/2018  €           3.207,35 CV

2° acconto  € 2.537,60  fattura n. 3 del 18/01/2018 mandato di pagamento  n. 448 del 

22/02/2018             

3° acconto  € 2.987,65  fattura n. 7 del 19/3/2018 mandato di pagamento  n. 1102 del 

12/4/2018

4° acconto € 3.806,40 fattura n. 15 del 05/06/2018 mandato di pagamento n. 1737 del 

21/06/2018

Avv. Arturo 

Oliveri

Diffida del 2/10/2017 

per mancato 

pagamento incarico 

professionale

Attività professionale in 

materia giudiziale in 

favore dell'Azienda

CV
€ 176.866,39  scrittura privata transattiva formalizzata in data 16/2/2018, fattura n. 2 del 

23/02/2018 mandato di pagamento n. 667 del 01/03/2018

Dott. Francesco 

Avola

Contratto di 

collaborazione

Assistenza contabile e 

fiscale

Deliberazione n. 66 

dell'11/09/2017
11/09/2017 CV
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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.Giovanni 

Lombardo

Assistenza legale 

(come da 

convenzione 

approvata con 

delibera del C.d.A.      

del 12/02/2015

Assistenza legale 

prestata nel procedimento 

promosso da dipendente 

definito con sentenza 

della Corte di Appello di 

Catania  n. 717 

dell'8/6/2017 

Provvedimento n. 410 

dell'11/01/2016
11/01/2016 CV € 4.826,77  fattura n. 6 del 9/02/2018 mandato di pagamento n. 799 del 26/03/2018

Avv. Lorena 

Natascia Grasso

Pagamento spese 

legali

Autorizzazione 

pagamento spese legali 

liquidate dal Giudice di 

Pace con sentenza n. 85 

del 16/2/2018.

CV € 174,50 mandato di pagamento n. 744 del 7/03/2018

Avv. Nunzia 

Lucia Messina
Assistenza legale 

Assistenza legale 

prestata nel procedimento 

promosso da dipendente 

definito con sentenza n. 

901/2018, R.G. 945/2010 

del Tribunale di Catania

Provvedimento n. 7 del 

25/01/2011
25/01/2011 CV € 1.144,00   fattura n. 1 del 28/2/2018 mandato di pagamento n. 828 del 19/03/2018

Avv. Alessia 

Cascio Gioia

Pagamento spese 

legali

Pagamento onorario 

come da ricorso per D.I. 

1770/2015 proposto da 

ex dipendente.

CV € 780,99  fattura n. 1 del 31/01/2018 mandato di pagamento n. 831 del 19/03/2018

Avv. Manuela 

Paola Guerrera

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 

28/05/2018 relativa al 

ricorso proposto da 

dipendente

Provvedimento n. 517 del 

03/04/2018
03/04/2018  €           3.207,35 CV € 4.069,48 fattura n. 19 del 09/07/2018 mandato di pagamento n. 2134 del 24/07/2018
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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. Prof. 

Antonino Longo

Assistenza Legale 

(come da 

convenzione 

approvata con 

delibera del C.d.A. 

del 17/10/2016)

Costituzione in giudizio a 

difesa dell'Azienda 

dinanzi alla Corte 

d'Appello di Catania alla 

udienza del 08/05/2018 

relativa all'appello 

proposto da dipendente 

avverso sentenza n. 

1584/17.

Provvedimento n. 518 del 

03/04/2018
03/04/2018  €           7.642,00 CV

Avv. Vincenzo 

Mellia

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. 519 del 

03/04/2018
03/04/2018  €           3.363,75 CV

Avv. Innocenzo 

Paolo Palermo

Assistenza legale 

(come da 

convenzione 

approvata con 

delibera del C.d.A. 

del 17/10/2016)

Consulenza ed 

affiancamento del RPC 

nella stesura del PTPCT 

anni 2018-2020

Provvedimento n. 498 del 

18/12/2017
18/12/2017 CV € 4.000,00   fattura n. 2 del 29/01/2018  mandato di pagamento  n. 798 del 26/03/2018

Avv. Innocenzo 

Paolo Palermo

Assistenza legale 

(come da 

convenzione 

approvata con 

delibera del C.d.A. 

del 17/10/2016)

Consulenza ed 

affiancamento del RPCT 

nella stesura 

dell'aggiornamento 2018 

al PTPCT 2018/2020

Provvedimento n. 542 del 

02/10/2018
02/10/2018  €           3.000,00 CV

€ 12.688,00  1^ rata scrittura privata transattiva sottoscritta in data 10/11/2017 fattura n. 1 

del 16/02/2018 mandato di pagamento n. 854 del 26/03/2018.

€ 12.688,00  2^ rata fattura n. 4 del 09/07/2018 mandato di pagamento  n. 2126 del 

24/07/2018.            

Avv. Marcella 

Currenti

Assistenza legale 

(come da 

convenzione 

approvata con 

delibera del C.d.A. 

del 17/10/2016)

Assistenza legale 

prestata a dipendente a 

seguito di aggressione 

dallo stesso subita.

Provvedimento n. 522 del 

18/04/2018
18/04/2018  €           1.575,85 CV

CV

Prof. Avv. 

Giuseppe 

Barone

Diffida del 4/06/2012 

per mancato 

pagamento incarico 

professionale

Attività professionale in 

materia giudiziale in 

favore dell'Azienda
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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. Marcella 

Currenti

Assistenza legale 

(come da 

convenzione 

approvata con 

delibera del C.d.A. 

del 17/10/2016)

Costituzione in giudizio a 

favore dell'Azienda a 

seguito di un sinistro 

avvenuto in data 

27/09/2015

Provvedimento n. 541 del 

10/09/2018
10/09/2018  €           3.148,70 CV

Avv. Marcella 

Currenti

Assistenza legale 

(come da 

convenzione 

approvata con 

delibera del C.d.A. 

del 17/10/2016)

Ricorso in  appello 

avverso la sentenza 

n.3929/2017 nel ricorso 

proposto da un 

dipendente

Provvedimento n.539 del 

10/09/2018
10/09/2018  €           5.338,00 CV

Avv. Alessandro 

Costanzo

Assistenza legale 

(come da 

convenzione 

approvata con 

delibera del C.d.A. 

del 17/10/2016)

Recupero crediti nei 

confronti di rivenditore 

titoli di viaggio 

convenzionato. 

Provvedimento n. 523 del 

18/04/2018
18/04/2018  €           1.458,00 CV

Fattura n.24 del 06/08/2018 mandato di pagamento n.2577 del 13/09/2018 € 413,54 

(acconto 40%)

€ 7.993,44  6^  rata scrittura privata transattiva sottoscritta in data 5/12/2016  fattura n. 1 

del 2/01/2018 mandato di pagamento n. 1112 del 12/04/2018.

€ 7.993,14  7^  rata fattura n. 7 del 12/03/2018 mandato di pagamento   n. 1113 del 

12/04/2018.

 € 7.993,44   8^ rata fattura n. 11 del 15/5/2018 mandato di pagamento n. 1591 del 

29/5/2018.

€ 7.993,44   9^ rata fattura n.16 del 20/06/2018 mandato di pagamento n.1874 del 

03/07/2018.

€ 7.993,44  10^ rata fattura n. 17 del 23/07/2018 mandato di pagamento n. 2325 del 

03/08/2018

Avv. Maria Moro

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 

5/6/2018 relativa al 

ricorso proposto da 

dipendente

Provvedimento n. 524 del 

30/04/2018
30/04/2018  €           4.069,48 CV

Avv.Gaetano 

Tricomi

Procedura esecutiva 

n. 4708/16 R.G. 

attivata per mancato 

pagamento incarico 

professionale

Attività professionale in 

materia giudiziale in 

favore dell'Azienda

CV
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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. Luigi 

Mobilia

Pagamento spese 

legali

Pagamento onorario 

come da atto transattivo 

del 22/2/2018 in relazione 

al ricorso per D.I. 

6006/2017 proposto da 

Pansino Service.

CV € 647,84   fattura n. 10 del 7/03/2018  mandato di pagamento n. 1173 dell'11/04/2018

Avv. Palma 

Balsamo

Pagamento spese 

legali

Pagamento onorario 

come da atto transattivo 

dell'8/3/2017 relativo alla 

causa di lavoro definita 

con sentenza n. 

584/2004.

CV € 2.537,60 fattura n. 6 del 15/03/2018  mandato di pagamento  n. 1100 del 13/04/2018

€ 1.995,98  fatture nn. 2, 3, 4 e 5 del 23/03/2018 mandato di pagamento n. 1106 del 

12/04/2018                          

€ 5.941,08 fatture nn. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 del 25/06/2018 mandato di pagamento n. 

1986 del 10/07/2018

Notaio Arturo 

Pittella

Pagamento parcella 

per incarico 

professionale

Attestazione notarile a 

seguito di accertamenti 

eseguiti su richiesta 

dell'Azienda

CV € 179,41 fattura n. 132 del 14/03/2018  mandato di pagamento n. 1114 del 12/04/2018

Avv. Francesco 

Caudullo
Assistenza legale 

Assistenza legale 

prestata nel giudizio di 

opposizione avverso 

procedura esecutiva 

promossa da ex 

dipendente, definito con 

sentenza n. 1468/2016 

del Tribunale di Catania.

Provvedimento n. 61 

dell'11/05/2010
11/05/2010 CV € 3.273,95 fattura n. 4 del 16/02/2018  mandato di pagamento  n. 1342 del 4/05/2018

CV
Avv. Loredana 

Torrisi

Pagamento spese 

legali

Pagamento onorario 

come da atto transattivo 

del 27/11/2017 in 

relazione al ricorsi per 

D.I. nn. 2347/2017, 

2303/2017, 2326/2017, 

2063/2017 e 2314/2017 

proposti da diversi 

dipendenti.
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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. Aldo 

Bongiardo

Parere legale (come 

da convenzione 

approvata con 

delibera del C.d.A. 

del 17/10/2016)

Parere legale in merito 

all'ammissibilità ai sensi 

dell'art. 80 comma 5 

lettera C) del D.Lgs. 

50/2016, di partecipanti 

alla procedura aperta a 

lotto unico del servizio di 

pulizia dei locali aziendali 

e servizi aggiuntivi.

Provvedimento n. 525 del 

15/05/2018
15/05/2018  €           4.900,00 CV € 7.149,69 fattura n. 288 del 28/05/2018 mandato di pagamento n. 1712 del 13/06/2018

Avv. Maria Nania

Assistenza legale 

(come da 

convenzione 

approvata con 

delibera del C.d.A.del 

17/10/2016)

Recupero crediti nei 

confronti del Comune di 

San Grgorio di Catania 

per l'espletamento del 

servizio di trasporto 

pubblico di collegamento.

Provvedimento n. 526 del 

15/05/2018
15/05/2018  €           3.712,20 CV € 1.683,83 fattura n. 6 del 19/06/2018 mandato di pagamento n. 1946 del 04/07/2018

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 CV € 6.303,40 fattura n. 14 del 30/03/2018 mandato di pagamento n. 1288 del 4/05/2018

Avv. Nino Sciuto
Pagamento spese 

legali

Pagamento onorario 

come da atto transattivo 

del 20/03/2018 in 

relazione al ricorso per 

D.I. n. 2755/2017 

proposto da ex 

dipendente.

CV € 3.117,58 fattura n. 6/2018 mandato di pagamento n. 1081 del 12/04/2018
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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. Donatella 

Fanciullo

Pagamento spese 

legali

Pagamento onorario 

come da ricorso per D.I. 

202/2018 proposto da ex 

dipendente.

CV € 1.003,15 fattura n.50 del 13/03/2018 mandato di pagamento n. 1352 del 4/05/2018

Avv. Michele 

Bonetti

Pagamento spese 

legali

Pagamento onorario 

come da atto transattivo 

del 20/03/2018 in 

relazione al ricorso per 

D.I. 13861/2017 proposto 

da OctoCam S.r.l.

CV € 5.075,20 fattura n. 38 del 26/04/2018  mandato di pagamento n. 1479 del 24/05/2018

Avv. Elio 

Antonio 

Signorelli

Assistenza legale 

(come da 

convenzione 

approvata con 

delibera del C.d.A.      

del 17/10/2016

Costituzione in giudizio a 

difesa dell'Azienda 

dinanzi alla Corte 

d'Appello di Catania alla 

udienza del 19/06/2018 

relativa all'appello 

proposto da dipendente 

avverso la sentenza n. 

4818/16.

Provvedimento n. 528 del 

28/05/2018
28/05/2018  €           7.030,18 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 CV € 3.348,68  fattura n. 18 del 5/05/2018 mandato di pagamento n. 1572 del 28/05/2018

Avv. Salvatore 

Raciti

Pagamento spese 

legali

Pagamento onorario 

come da atto transattivo 

del 24/05/2018 in 

relazione al ricorso per 

D.I. 3986/2017 proposto 

da A.O.U. Policlinico 

Catania.

CV € 20.300,80  fattura n. 32 dell'11/05/2018 mandato di pagamento n. 1619 del 29/05/2018
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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

€ 6.420,13 fattura n. 21 del 05/07/2018 mandato di pagamento n. 2114 del 18/07/2018                             

€ 948,00 fattura n. 24 del 20/07/2018 mandato di pagamento n. 2242 del 02/08/2018

Prof. Avv. 

Placido Petino

Assistenza Legale 

(come da 

convenzione 

approvata con 

delibera del C.d.A. 

del 17/10/2016)

Provvedimento n. 536  del 

04/09/2018
04/09/02018  €           5.456,50 CV

 €           4.044,30 

 €           6.625,75 

Avv. Andrea Di 

Mauro

Assistenza Legale 

(come da 

convenzione 

approvata con 

delibera del C.d.A. 

del 17/10/2016)

Opposizione all'atto di 

pignoramento presso terzi 

notificato in data 

26/07/2018 in seguito ad 

un sinistro avvenuto in 

data 09/12/2005 

Provvedimento n. 540 del 

10/09/2018
10/09/2018  €           2.738,00 CV

Prof. Avv. 

Placido Petino

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 

25/09/2018 relativa al 

ricorso proposto da 

organizzazione sindacale.

Provvedimento n. 532 del 

29/06/2018
29/06/2018  €           5.456,50 CV

Prof. Avv. 

Placido Petino

Assistenza Legale 

(come da 

convenzione 

approvata con 

delibera del C.d.A. 

del 17/10/2016)

Costituzione in giudizio 

dinanzi al Tribunale di 

Catania all'udienza del 

11/01/2019 relativa al 

ricorso proposto da 

organizzazione sindacale.

Provvedimento n. 536 del 

04/09/2018
04/09/2018  €           5.456,50 CV

Prof. Avv. 

Placido Petino

Assistenza Legale 

(come da 

convenzione 

approvata con 

delibera del C.d.A. 

del 17/10/2016)

Opposizione a decreti 

ingiuntivi proposti da 

diversi dipendenti, 

dinnanzi al Tribunale di 

Catania, Sez. Lavoro

Provvedimento n. 529 del 

18/06/2018
18/06/2018 CV €           1.259,48 

CV
Avv. Andrea Di 

Mauro

Assistenza Legale 

(come da 

convenzione 

approvata con 

delibera del C.d.A. 

del 17/10/2016)

Opposizione 

all'esecuzione della 

sentenza n. 3408/2015, 

resa dal Tribunale di 

Catania 

Provvedimento n. 530 del 

22/06/2018
22/06/2018
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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. Calia 

Caterina
Pagamento onorario

Pagamento onorario 

come da atto transattivo 

del 21/05/2018 in 

relazione alla diffida 

proposta da ex 

dipendente.

CV € 1.373,00 fattura n. 14 del 25/05/2018 mandato di pagamento n. 1694 del 21/06/2018

€ 2.256,96 fattura n. 32 del 23/12/2013

€ 4.102,85 fattura n. 33 del 23/12/2013

Studio legale 

Zangara
Pagamento onorario

Costituzione in giudizio a 

difesa dell'Azienda 

dinanzi al Tribunale di 

Catania nella causa 

promossa dal Collegio 

Sindacale R.G. n. 

146/2017, conclusa con 

transazione

Provvedimento di nomina n. 

cronol. 3/2017 del 04/01/2017, 

R.G. n. 18/2017 del Tribunale 

di Catania

04/01/2017 CV € 4.923,06 fattura n. 179 del 14/11/2017

€ 3.101,23 fattura n. 6 del 07/07/2018;

€ 1.294,18 fattura n. 7 del 07/07/2018;8

€ 2.156,96 fattura n. 8 del 07/07/2018;                     

€ 2.156,96 fattura n. 9 del 07/07/2018 mandato di pagamento n. 2123 del 24/07/2018.                     

€ 1.617,72 fattura n. 10 del 07/07/2018;

€ 1.617,72 fattura n. 11 del 07/07/2018;                     

€ 1.292.91 fattura n. 12 del 07/07/2018;                     

€ 1.860,25 fattura n. 13 del 07/07/2018 mandato di pagamento n. 2125 del 24/07/2018

Avv. Astuto 

Sebastiano

Assistenza legale 

(come da 

convenzione 

approvata con 

delibera del C.d.A. 

del 17/10/2016)

Opposizione al Decreto 

Ingiuntivo n.1788/2018 

notificato da ex agente

Provvedimento n. 537 del 

05/09/2018
05/09/2018  €           3.972,00 CV Sospeso elenco avvocati - Rinuncia mandato con pec del 8 Ottobre 2018

Avv. Astuto 

Sebastiano

Assistenza legale 

(come da 

convenzione 

approvata con 

delibera del C.d.A. 

del 17/10/2016)

Pagamento onorario 

come da atto transattivo 

del 06/07/2018 relativo 

all'assistenza legale 

prestata nei confronti 

dell'Azienda.

CV

Avv. Cinardo 

Giovanni

Assistenza Legale 

(come da 

convenzione 

approvata con 

delibera del C.d.A. 

del 17/10/2016)

Assistenza legale e difesa 

dell'Azienda in n. 2 

procedimenti contro il 

Comune di S. Agata Li 

Battiati

Provvedimento n. 139 del 

18/01/2013; Provvedimento n. 

143 del 24/01/2013

18/01/2013 

24/01/2013
CV
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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. 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 del 

20/5/2017

Provvedimento n.543 del 

22/10/2018
22/102018  €           1.242,00 CV

Avv. Pietro 

Nicotra

Assistenza legale 

(come da 

convenzione 

approvata con 

delibera del C.d.A. 

del 17/10/2016)

Assistenza legale 

prestata a dipendente a 

seguito aggressione del 

06/1/2016

Provvedimento n.545 del 

30/10/2018
30/10/2018  €           1.242,00 CV

Avv. Francesco 

Carpinato

Assistenza legale 

(come da 

convenzione 

approvata con 

delibera del C.d.A. 

del 17/10/2016)

Ricorso in riassunzione 

ex art.392 cpc a seguito 

ordinanza n.7086/18 della 

Corte di Cassazione

Provvedimento n.546 del 

30/10/2018
30/10/2018  €           7.642,00 CV

Avv. Orazio 

Torrisi

Assistenza legale 

(come da 

convenzione 

approvata con 

delibera del C.d.A. 

del 17/10/2016)

Atti di opposizione a 

decreti ingiuntivi n. 

1942/18 e 1943/18 

notificati da agenti.

Provvedimento n.547 del 

07/11/2018
07/11/2018  €           4.408,16 CV

Avv. Ivan 

Ficicchia

Assistenza legale 

(come da 

convenzione 

approvata con 

delibera del C.d.A. 

del 17/10/2016)

Assistenza legale 

prestata a dipendente a 

seguito aggressione del 

24/09/2017

Provvedimento n.548 del 

19/11/2018
19/11/2018  €           1.242,00 CV

Prof. Avv. Emilio 

Castorina

Assistenza legale 

(come da 

regolamento 

approvato dal C.d.A. 

nella seduta del 

17/10/2016)

Richiesta parere legale in 

merito alle procedure di 

risanamento e dissesto 

degli enti locali.

Provvedimento n.549 del 

26/11/2018
26/11/2018  €          10.500,00 CV

Avv. Maria 

Grazia Erbicella

Assistenza legale 

(come da 

convenzione 

approvata con 

delibera del C.d.A. 

del 17/10/2016)

Opposizione al Decreto 

Ingiuntivo n.1788/2018 

notificato da ex agente. 

Revoca Avv. Astuto e 

nomina nuovo 

Procuratore

Provvedimento n. 551 del 

12/12/2018
12/12/2018  €           2.219,00 CV
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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. Alessandro 

Navarra

Assistenza legale 

(come da 

convenzione 

approvata con 

delibera del C.d.A. 

del 17/10/2016)

Richiesta parere legale in 

merito alla gara per 

affidamento gestione 

servizio pulizia e vigilanza

Provvedimento n. 553 del 

18/12/2018
18/12/2018  €           2.484,00 CV

Avv. Donatella 

Fanciullo

Pagamento spese 

legali

Pagamento onorario 

come da ricorso per D.I. 

897/2018 proposto da 

dipendente.

CV € 5282,14  fattura n.111 del 23/11/2018 mandato di pagamento n. 3369 del 14/12/2018
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