
CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n.  20

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA

Oggetto: ricorso in cassazione avverso la sentenza n. 12/2021 della Corte 

d'Appello di Trento - sezione lavoro.

Il giorno 12 marzo 2021 ad ore 8:08

si è riunito a Trento presso la sede di Palazzo Trentini 

L'UFFICIO DI PRESIDENZA

Presenti: il Presidente Walter Kaswalder

Il Vicepresidente

i segretari questori Michele Dallapiccola

Mara Dalzocchio

Assente: il segretario questore Filippo Degasperi

Interviene il segretario generale Patrizia Gentile che redige il verbale di 

deliberazione.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la 

seduta.
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L'UFFICIO DI PRESIDENZA

vista la sentenza n. 12/2021 della Corte d'Appello di Trento - sezione 

lavoro, pronunciata nel procedimento R.G. n. 63/2020 e pubblicata in data 3 

marzo 2020, con la quale è stato rigettato l'appello principale promosso dal 

Consiglio della Provincia autonoma di Trento avverso la sentenza n. 61/2020 ed 

è stato accolto l'appello incidentale, con riforma parziale della predetta sentenza 

nella parte relativa al danno derivante da minori versamenti contributivi 

previdenziali;

atteso che la sentenza n. 12/2021, sopra citata, è stata notificata al 

Consiglio, nel suo domicilio eletto, in data 8 marzo 2021 e che quindi da tale 

data decorrono i termini ex art. 325 c.p.c. per la proposizione dell'impugnazione 

davanti alla Corte di cassazione;

ritenuto, a seguito dell'esame della motivazione della sentenza di appello 

e acquisito il parere reso dall'Ufficio legale del Consiglio, che sussistono i 

presupposti per proporre ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 360 c.p.c.;

considerata l'esigenza di assicurare la tutela degli interessi del Consiglio 

provinciale con un'adeguata difesa tecnica;

considerata la necessità, stante l’assenza di personale dipendente del 

Consiglio con qualifica di avvocato abilitato al patrocinio innanzi alle giurisdizioni 

superiori, di ricorrere a difensore esterno;

visto altresì il regolamento di organizzazione del Consiglio di cui alla 

deliberazione dell'Ufficio di presidenza del Consiglio provinciale 27 febbraio 

2018, n. 16, e in particolare il suo articolo 8;

a maggioranza di voti legalmente espressi, con il voto contrario del 

consigliere Michele Dallapiccola;

del ibera  

1. di proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 12/2021 della Corte

d'Appello di Trento - sezione lavoro, resa nel giudizio promosso con ricorso 
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ex art. 433 c.p.c. (R.G. n. 63/2020), pubblicata in data 3 marzo 2021 e 

notificata in data 8 marzo 2021;

2. di rinviare a successiva deliberazione l’affidamento dell’incarico di difesa e 

rappresentanza in giudizio del Consiglio provinciale di Trento.

Adunanza chiusa ad ore 17:40.

Approvato e sottoscritto.

Il Presidente
Walter Kaswalder

La verbalizzante
       Patrizia Gentile
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