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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL C.d.A. 

 

Numero 52 del 01/12/2015 

 
OGGETTO: ATTRIBUZIONE DELL’INCARICO ALL’AVV. SIMONE NOCENTINI nella causa 

ASM-SUD EUROPA INDUSTRIE. 

 

 

Risultano presenti: 

Sig.      ROBERTO BILENCHI Presidente del Consiglio di Amministrazione 

Dott.    SANDRA BUSINI                                       Vicepresidente Consiglio di Amministrazione 
Dott.    IURI BRUNI                                         Membro Consiglio di Amministrazione 
Dott.    MARCO CAMERINI Presidente del Collegio dei revisori 

Dott.    SILVIA TESTI  Sindaco revisore 

Rag.     BIANCIARDI PAOLO Sindaco revisore 
Dott.    TERESA CASELLA Segretario  

 
Presiede la seduta il Sig. Roberto Bilenchi 
Svolge funzioni di Segretario la Sig. Casella Teresa 
 

 
VISTO la delibera di CDA n. 58 del 11/09/2008 attraverso la quale veniva conferito allo Studio 

Legale Lessona nella persona dell’Avv. Giulio Padoa ed all’Avv. Roberta Suma, domiciliatario presso 

il Tribunale di Belpasso, l’incarico per la difesa nell’opposizione al Decreto Ingiuntivo per pretesi 

pagamenti arretrati da parte della Sud Europa Industrie; 

VISTO la Comunicazione inviata tramite fax in data 28/09/2015 dallo Studio legale Lessona nella 

persona dell’Avv. Giulio Padoa attraverso la quale veniva comunicato la necessità di affidare 

l’incarico per la difesa nell’opposizione al Decreto Ingiuntivo per pretesi pagamenti arretrati da 

parte della Sud Europa Industrie, ad un nuovo difensore, dato che alla fine del presente anno, 

cesserà l’attività professionale dell’Avv. Padoa. 

VISTO che il Giudizio Civile al Tribunale di Catania RG. N. 434/2008 – U.d. 14.4.2015 è rinviata per 

la precisazione delle conclusioni al 29.02.2016. 

VISTO il suggerimento fornito dall’Avv. Padoa di incaricare come nuovo difensore l’avv. Simone 

Nocentini socio senior dello Studio, esperto in materia e di già informato su tutti gli atti della 

causa. 



 
SENTITO l’Avv. Nocentini in merito alla sua disponibilità ad accettare l’incarico per la difesa 

nell’opposizione al Decreto Ingiuntivo per pretesi pagamenti arretrati da parte della Sud Europa 

Industrie. 

Il Direttore propone al CdA di: 

• di conferire allo Studio Legale Lessona nella persona dell’Avv. Nocentini, domiciliatario presso il 

Tribunale di Belpasso, l’incarico per la difesa nell’opposizione al Decreto Ingiuntivo per pretesi 

pagamenti arretrati da parte della Sud Europa Industrie. 

• Di precisare così come indicato nella comunicazione ricevuta in data 28/09/2015 dallo Studio 

legale Lessona, che il Fondo spese ed onorari già da tempo costituiti presso lo Studio varrà 

anche per l’attività dell’avv. Nocentini fino al momento dell’emissione della notula finale per la 

causa. 

 

 

Il CDA, all’unanimità dei presenti, sulla base della proposta del Direttore, 

DELIBERA: 

 
• di conferire allo Studio Legale Lessona nella persona dell’Avv. Nocentini, domiciliatario presso il 

Tribunale di Belpasso, l’incarico per la difesa nell’opposizione al Decreto Ingiuntivo per pretesi 

pagamenti arretrati da parte della Sud Europa Industrie. 

• Di precisare così come indicato nella comunicazione ricevuta in data 28/09/2015 dallo Studio 

legale Lessona, che il Fondo spese ed onorari già da tempo costituiti presso lo Studio varrà 

anche per l’attività dell’avv. Nocentini fino al momento dell’emissione della notula finale per la 

causa. 

 
 
Il Presidente                                                                       Il Segretario 
ROBERTO BILENCHI         TERESA CASELLA 

 


