
Azienda Regionale per lo Sviluppo

dell’Agricoltura Calabrese

Nominativo e Provenienza Ragione incarico Durata e decorrenza
Numero 

Decreto/Determina
Importo € LINK CV Attestazione

Avv.ssa Maria Gagliardi

Citazione in giudizio di =========, ai fini 

del rientro nella disponibilità dell’ARSAC – 

Gestione Stralcio A.R.S.S.A. degli immobili 

siti in agro di Spezzano Albanese e San 

Lorenzo del Vallo

dal 17/03/2020 fino alla conclusione 

del giudizio
Delib. 68/GS del 17/03/2021

€ 5.671,75                                                                             

comprensive di  spese  generali,  CPA  ed  

IVA

CV Modello

Avv.ssa Patrizia Grisolia

 Resistenza nel giudizio introdotto dinanzi 

al Tribunale Civile di Cosenza da 

=============. con atto di citazione 

notificato a mezzo pec in data 20.01.2021 

(I.G.C. n. 9612).

dal 22/03/2021 fino alla conclusione 

del giudizio
Delib n. 33/DG del 22.03.2021 

€ 2.509,21                                                                          

comprensive di  spese  generali,  CPA  ed  

IVA

CV Modello

Avv.ssa  Maria Paola Frontera
Resistenza nel giudizio d’Appello introdotto 

da ============= +6

dal 15/04/2020 fino alla conclusione 

del giudizio
Delib. 101/GS del 15/04/2021

€ 5.388,00                                                                              

oltre  spese  generali,  CPA  ed  IVA
CV Modello

Avv. Vittorio Quercia

Resistenza nel giudizio introdotto dinanzi al 

Giudice di Pace di Crotone ============ 

c/ARSAC e Regione Calabria con atto di 

citazione notificato a mezzo pec in data 

30.03.2021 (I.G.C. n. 9624)

dal 06.05.2021 fino alla conclusione 

del giudizio
Delib n. 46/DG del 06.05.2021

€ 979,07                                                                          

comprensive di  spese  generali,  CPA  ed  

IVA

CV Modello

Avv. Procopio Emanuele

Opposizione all’esecuzione immobiliare 

R.G.E. n. 13/2021 pendente presso il 

Tribunale di Locri. ================= 

creditore c/ Albanese Rocco debitore e 

ARSAC – Gestione Stralcio ARSSA. Azione 

legale (I.G.C. n. 9626)

dal 12.05.2021 fino alla conclusione 

del giudizio
Delib. 125/GS del 12/05/2021

€ 1.138,59                                                                         

comprensive di  spese  generali,  CPA  ed  

IVA

CV Modello

Avv. Maria Agovino

Azione legale rivolta all’annullamento 

dell’atto di vendita redatto dal notaio S. 

Cappelli da Bisignano il 23.08.2012 e 

contestuale rientro nella disponibilità del 

patrimonio dell’Ente dell’U.F. n. 100 del 

fondo “Apollinara” foglio n. 11 in agro di 

Corigliano Calabro.

dal 24.05.2021 fino alla conclusione 

del giudizio
Delib. 136/GS del 24/05/2021

€ 5.650,00                                                                      

comprensive di  spese  generali,  CPA  ed  

IVA

CV Modello

PUBBLICAZIONI DATI RIF. INCARICHI DI STUDIO, CONSULENZE O COLLABORAZIONI
(ART. 3 COMMA 54 L. 244/07)

https://www.arsac.calabria.it/wp-content/uploads/2021/05/cv-avv.-Gagliardi.pdf
https://www.arsac.calabria.it/wp-content/uploads/2021/05/dich.-avv.-Gagliardi.pdf
https://www.arsac.calabria.it/wp-content/uploads/2021/05/cv-avv.-Grisolia.pdf
https://www.arsac.calabria.it/wp-content/uploads/2021/05/dich.-avv.-Grisolia.pdf
https://www.arsac.calabria.it/wp-content/uploads/2021/05/cv-avv.-Frontera.pdf
https://www.arsac.calabria.it/wp-content/uploads/2021/05/dich.-Frontera.pdf
https://www.arsac.calabria.it/wp-content/uploads/2021/05/cv-avv.-Quercia.pdf
https://www.arsac.calabria.it/wp-content/uploads/2021/05/dich.-avv.-Quercia.pdf
https://www.arsac.calabria.it/wp-content/uploads/2021/05/cv-avv.-Procopio.pdf
https://www.arsac.calabria.it/wp-content/uploads/2021/05/dich.-avv.-Procopio.pdf
https://www.arsac.calabria.it/wp-content/uploads/2021/07/CV-Agovino.pdf
https://www.arsac.calabria.it/wp-content/uploads/2021/07/Autocertificazione-Agovino.pdf


Avv. Carmine Falduti

Azione legale rivolta all’annullamento 

dell’atto di vendita redatto dal notaio S. 

Cappelli da Bisignano il 24.02.2010 n. Rep. 

39459 e di Race. n. 16716 e contestuale 

rientro nella disponibilità del patrimonio 

dell’Ente della particella n. 4 del fondo 

“Apollinara”.

dal 29.06.2021 fino alla conclusione 

del giudizio
Delib. 176/GS del 29/06/2021

€ 5.336,75                                                                       

comprensive di  spese  generali,  CPA  ed  

IVA

CV Modello

https://www.arsac.calabria.it/wp-content/uploads/2021/07/CV-Falduti.pdf
https://www.arsac.calabria.it/wp-content/uploads/2021/07/Autocertificazione-Falduti.pdf

