
INCARICHI AFFIDATI A CONSULENTI E COLLABORATORI ESTERNI - ANNO 2012 Dati aggiornati al 28 dicembre 2012

Atto di incarico Incaricato Oggetto Compenso Durata
Determinazione Presidenziale n. 2 del 
16.03.2012

Dott. Michele Natalizio ricorso ex art. 414 c.p.c. - 
Tribunale di Cosenza Sezione 
Lavoro R.G.L. 415/07 - Incarico 
di Consulente Tecnico di Parte

Euro 600,00, oneri fiscali e 
previdenziali esclusi, per la prima 
fase di assistenza alle operazioni 
peritali e di supporto all'azione 
legale; eventuali ulteriori € 400,00, 
oneri fiscali e previdenziali esclusi 
, in caso di redazione di 
consulenza tecnica di parte, 
controdeduzioni e chiarimenti

fino alla conclusione delle 
operazioni connesse 
all'incarico

Delibera Giunta Camerale n. 13 del 
05.03.2012

Avv. Pio Turano Atto di citazione in opposizione a 
Decreto Ingiuntivo 46/12 
emesso dal Tribunale civile di 
Cosenza –  nomina difensore 
legale.

Euro 1.330,00 inclusi i diritti, oneri 
fiscali e previdenziali esclusi, più € 
250,00 per anticipo contributo 
unificato

fino alla conclusione del 
primo grado di giudizio

Delibera Giunta Camerale n. 42 del 
28.06.2012

Avv. Oreste 
Morcavallo

Causa pregiudiziale derivata dal 
Fallimento Grillo Star – Corte di 
Giustizia Europea e questioni 
sul diritto annuale 

Euro 12.500,00 
omnicomprensive, ivi comprese le 
fasi di redazione del ricorso e 
delle memorie e della discussione 
della causa e altresì comprese le 
spese sostenute e documentate

fino alla conclusione del 
giudizio



Deliberazione di Giunta camerale n. 60 
del 18-09-2012

Notaio Stefania 
Lanzillotti.

adempimenti notarili richiesti 
dalla procedura di fusione delle 
due Aziende Speciali della 
Camera di commercio di 
Cosenza, redazione dell’atto 
costitutivo e dello statuto 
dell’Azienda risultante dalla 
procedura di fusione e 
adempimenti previsti dall’iter 
allegato alla delibera n. 60 del 
18.09.2012. 

€ 2.400,00 inclusi i diritti e le 
spese (da documentare), oneri 
fiscali e previdenziali esclusi, da 
corrispondere al termine 
dell’incarico, previa esibizione di 
regolare parcella e previa verifica 
degli obblighi di legge in materia 
di pagamenti da parte delle 
pubbliche amministrazioni.

dalla data di sottoscrizione 
del disciplinare di incarico 
1.10.2012 alla conclusione 
della procedura di fusione 
prevista per dicembre 
2012.

Deliberazione di Giunta camerale n. 62 
del 18-09-2012 e Determinazione 
Presidenziale n. 11 del 12.10.2012

Avv. Oreste 
Morcavallo

Ricorso ex art. 409 e 414 c.p.c. - 
Tribunale di Cosenza Sezione 
Lavoro R.G.L. 5239/11 - Nomina 
difensore legale

€ 3.500,00 per onorari inclusi i 
diritti, escluse spese generali 
nonchè  oneri fiscali e 
previdenziali esclusi, da 
corrispondere al termine 
dell’incarico, previa esibizione di 
regolare parcella e previa verifica 
degli obblighi di legge in materia 
di pagamenti da parte delle 
pubbliche amministrazioni.

fino alla conclusione del 
primo grado di giudizio


