
A R S A C
Azienda Regionale per lo Sviluppo dell’Agricoltura Calabrese

Viale Trieste, 95 - Cosenza

OGGETTO: Controricorso davanti la Suprema Corte di Cassazione nel giudizio introdotto da Paese 
Marco, anche in qualità di legale rappresentante della Paese Trading di Marco Paese (I.G.C. n. 
9416/ter).

- Assistito dal Dirigente ad interim del Settore Amministrativo Antonio Leuzzi, presso la Sede 
Centrale dell’Azienda, assume la seguente deliberazione:

PREMESSO:
- che la Legge della Regione Calabria, n. 66 del 20 dicembre 2012, ha istituito l’ARSAC -  Azienda 
Regionale per lo Sviluppo dell’Agricoltura Calabrese;
- che con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 245 del 26.08.2019, il Dr. Bruno Maiolo 
è stato nominato Direttore Generale dell’ARSAC -  Azienda Regionale per lo Sviluppo 
dell’Agricoltura Calabrese;

- che con Provvedimento n. 1 del 02.09.2019 al Dr. Antonio Leuzzi, è stato affidato ad interim 
l’incarico di Dirigente del Settore Amministrativo ARSAC;

- che, in data 20.06.2011 presso la sede dell’Ente è stato sottoscritto un protocollo d’intesa tra 
l’A.R.S.S.A. e Paese Marco n.q. di l.r.p-t della Paese Trading, inerente il terreno facente parte del 
C.S.D. di Molarotta -  Camigliatello Silano, censito al nuovo catasto terreni dello stesso Comune al 
foglio n. 3, particella nn.. 1/a, della superfice di ettari 5 (cinque) circa, e foglio n. 3, particella nn.. 
1/b, di ettari 10 (dieci) per la durata di 5 anni e con scadenza il 20.06.2016;

- che. Paese Marco si impegnava a conferire all'A.R.S.S.A. -  CSD Molarotta il 10% (dieci) del 
prodotto (patate) che. come da successivo verbale redatto in data 05.08.2016, veniva stimato in € 
18,00 per q.le;

Deliberazione del Direttore Generale

Il Direttore Generale

ì



- che con nota prot. n. 892 del 04.02.2016 l’Ente ha sollecitato il pagamento dei canoni scaduti e 
non pagati per gli anni 2013/2014 e 2014/2015 nonché la risoluzione del suddetto protocollo 
d’intesa, stipulato tra le parti;

- che, a seguito di svariati solleciti e, per ultimo all’udienza del già esperito tentativo di 
conciliazione del 16.05.2017 la suddetta Azienda Agricola ha pagato la somma di € 7.386,72 
rimanendo da pagare un debito residuo di € 200,00;

- che Marco Paese rappresentato e difeso dall’Aw. Vincenzo Vetere con nota del 27.07.2018 ha 
inoltrato all’ARSAC ed al Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari della Regione 
Calabria richiesta di tentativo di conciliazione ex art. 11 D.L. 150/ 2011, al fine di far valere il 
contratto di affitto stipulato tra le parti;

- che l’udienza di mediazione del 19.09.2018 si è conclusa negativamente tra le parti;

- che con ricorso dinanzi al Tribunale di Cosenza -  Sezione Specializzata Agraria notificato 
all’ARSAC in data 19 novembre 2018, Paese Marco n.q. di l.r.p.t della Paese Trading rappresentato 
e difeso dalTAw. Vincenzo Vetere, ha proposto la suddetta domanda dinanzi il competente 
Tribunale il quale con sentenza n. 1070/19 ha rigettato la domanda;
- che con ricorso in appello notificato a mezzo pec all’A.R.S.S.A. in data 16.07.2019, Paese Marco 
n.q. di l.r.p.t della Paese Trading rappresentato e difeso dalTAw. Vincenzo Vetere, ha adito la 
Corte d’Appello di Catanzaro -  Sezione Specializzata Agraria al fine di ottenere la riforma della 
sentenza n. 1070/19 del 22.05.2019 emessa dal Tribunale di Cosenza;
- che la Corte di Appello di Catanzaro -Sezione Agraria, con sentenza n. 1953 pubblicata il 
22.10.2019, ha rigettato l’appello proposto Paese Marco, anche in qualità di legale rappresentante 
della Paese Trading di Marco Paese con condanna al pagamento delle spese di lite.

CONSIDERATO:

- che con ricorso in Cassazione notificato il 13.01.2020 Paese Marco n.q. di l.r.p.t della Paese 
Trading rappresentato e difeso dalTAw. Vincenzo Vetere. ha adito la Suprema Corte, al fine di 
ottenere la cassazione della sentenza 1953 del 12.10.2019 pubblicata in data 22.10.2019.

DATO ATTO:

- che, al fine di ottenere la conferma della sentenza della Corte di Appello di Catanzaro, è 
necessario promuovere controricorso presso la Suprema Corte di Cassazione, affidando la 
rappresentanza e la difesa degli interessi dell’Azienda all’Aw. Eugenio Carnovale dell’Ufficio 
Legale interno dell’Ente;

- che, al fine di evitare insanabili preclusioni occorre rendere la presente deliberazione 
immediatamente esecutiva.

TANTO PREMESSO E CONSIDERATO:

- acquisito il parere favorevole di regolarità amministrativa, espresso dal Dirigente ad interim del 
Settore Amministrativo dell’ARS AC;
- vista la L.R. 8 del 04/02/2002 e successive modificazioni;
- vista la L.R. n. 66 del 20.12.2012 e ss. mm. ii.;



ATTESO
- che occorre rendere immediatamente esecutivo il presente atto stante l’urgenza di costituirsi nei 
termini di decadenza.

D E L I B E R A

- Per i motivi esposti nelle premesse e nelle considerazioni che qui di seguito si intendono 
integralmente richiamati:
- di promuovere controricorso davanti la Suprema Corte di Cassazione avverso il ricorsno 
notificato in data 13.01.2020, nel giudizio promosso Paese Marco n.q. di l.r.p.t della Paese Trading;
- di affidare la rappresentanza e la difesa degli interessi dell’Azienda all’ Aw. Eugenio Carnovale 
deirUfficio Legale interno dell’Ente;
- di rendere immediatamente esecutivo il presente provvedimento stante l’urgenza di costituirsi in 
giudizio nei termini decadenza;
- di provvedere alla pubblicazione integrale del provvedimento sul sito istituzionale dell’ARS AC.

Il Dirigentfe proponente 
(Aw. Eugeni§(C:arnovale)

Il Dirigente ad interim 
(Dr. Antoijgo

del Settore Amministrativo 
Leuzzi)

Il Direttore Generale 
(Dr. Brupp Maiolo)



Il Responsabile deU’Ufficio Bilancio e il Responsabile dell’Ufficio Spesa, ai sensi della L.R. 
n° 8 del 4.2.2002 esprimono parere favorevole in ordine alla regolarità contabile. -

Riservato al Servizio Finanziario

L'awiso di pubblicazione e notificazione del presente atto viene affisso all'albo dell'ARSAC. in
data /  Z DFft 20ZQ sino al 0 , : ì ' E 0» 2020
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