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OGGETTO: Atto di cita-
zione in Appello prodotto 
dalla Edil Costruzioni contro 
l’IACP avverso e per la rifor-
ma integrale della sentenza 
del Tribunale di Avellino n. 
1926/2018. 
Nomina legale avv. 
Mariagiusy Guarente. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’anno duemiladiciannove il giorno 

……………..………………………………………. del mese 

di……………………………………… alle ore …………. in 

Avellino, nella Sede dell’Istituto Autonomo per le Case 

Popolari della Provincia di Avellino, 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

assistito dal Direttore con le funzioni di segretario; 
 
VISTE le determinazioni commissariali n. 44 del 9.9.2011 
n. 152 del 12.03.2012, n. 236 del 10.08.2012, n. 303 del 
12.03.2013, n. 5 del 27.4.2014 e n. 27 del 28.1.2014 e le 
disposizioni del Direttore Generale n. 115 del 06.03.2014, 
n. 201 del 19.05.2014, n. 115 del 6.3.2014, n. 126 del 
12.03.2014, n. 201 del 19.05.2014, n. 139 del 10.03.2015 
e n. 50 del 21.01.2016 rispettivamente di approvazione e 
aggiornamento delle Short List per il conferimento di 
incarichi di natura professionale per consulenze e/o 
collaborazione nelle materie di competenza dell’IACP di 
Avellino; 
 
PREMESSO: 
CHE con determina n. 26 del 16.07.2014 veniva affidato 
l’incarico all’avv. Mariagiusy Guarente al fine di proporre 
opposizione all’atto di precetto notificato dallo studio legale 
Angelina Silvia Lepore per conto della Edil Costruzioni sas 
di Serino Antonio & c per complessivi Euro 15.979,58 per 
sorta capitale, spese e onorari da pagare entro e non oltre 
il termine di dieci giorni dalla notifica, avvenuta in data 
09.07.2014; 
 
CHE con sentenza n. 1926/2018 il Tribunale di Avellino ha 
accolto l’opposizione proposta dall’Istituto avverso il 
suddetto precetto e ha dichiarato che il credito vantato 
dalla Edil Costruzioni di Serino Antonio & c non è esigibile 
nei confronti di parte opponente; 
 
CHE in data 13.02.2019 è stato notificato e acquisito al 
prot. gen. n. 1907 del 19.02.2019 Atto di citazione in 



appello prodotto dalla Edil Costruzioni contro l’Iacp avverso e per la riforma integrale della 
sentenza n. 1926/2018; 
 
CHE l’udienza di comparizione davanti alla Corte di Appello di Napoli è fissata per il 03 
giugno 2019; 
 
RITENUTO opportuno costituirsi in giudizio e affidare l’incarico all’avv. Mariagiusy 
Guarente, già difensore dell’Ente nel giudizio in oggetto; 
 
SENTITO il Direttore Generale, 
                                      

DETERMINA 
 
Di affidare l'incarico di cui in premessa all’avv. Mariagiusy Guarente, già difensore 
dell’Ente nel giudizio in oggetto, con studio in Avellino alla via Corso Vittorio Emanuele n. 
101/5 con le modalità e i termini di cui alla convenzione da sottoscrivere prima dell'inizio 
dell'espletamento dell'attività con il citato professionista per la regolamentazione dei 
compensi spettanti. 
==================================================================== 

VISTO 
Per la legittimità 

IL DIRETTORE GENERALE 
ing. Antonio GUASTAFERRO 

==================================================================== 
 

 


