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ADUNANZA DEL GIORNO 3 OTTOBRE 2016

L'anno duemilosedict il giorno tre del mese di Ottobre, alle ore L2:OO, presso la sede dell'ASEA in
Benevento, alla via Pezzapiono snc, si è riunito il Consiglio di Amministrazione per discutere e

deliberare sul seguente
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1. RICORSO COLLABORATORE A PROGETTO DE IESO DANIELE - DETERMINAZIONI

2. VARIE ED EVENTUALI

Assume la Presidenza, ai sensi dell'art. L3 dello statuto dell'Azienda Speciale, il Presidente del
CdA, Dr.Corlo Petriella. il quale preliminarmente constata e dichiara:

{ che, il presente Consiglio di Amministrazione è stato regolarmente convocato ai sensi

dell'art. 8 dello statuto;

'/ che, per il CdA, sono presenti, il Presidente, Dr. Corlo Petrietta ed iConsiglieri, Dr. Concetto
Copozzolo e il Dr. Cosimo Coiolo;

{ che, per il Collegio Sindacale, sono presenti il Presidente, Dr. Renoto Perugini, e i sindoci Dr.

Morialuiso Simiele e Dr. Antonio Rossi;

r' che è presente il Responsabile Amministrativo detl'Asea dott. Cesare Mucci, che viene
designato dal Cda come segretario verbalizzante;

{ che, pertanto, l'attuale Consiglio di Amministrazione è legalmente costituito e legittimato a

deliberare.
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) Primo punto dell'OdG: il Presidente Petriella prende la parola premettendo che il Cor sigllo di
Amministrazione è stato convocato in via d'urgenza alle ore 12:00 per discutere il solo punto unc
dell'odg. Rende noto che per la stessa ora della comunicazione non risulta nctif cata agli atti
l'ordinanza delTAR Campania riguardante il Presidente di questo CdA.
Pertanto presenta agliadunati il Ricorso ex art 409 e segg. c.p.c proposto da Dar.:eie [;e leso (c.f.
DSEDNL86E12A783K) già collaboratore a progetto presso l'Asea.
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ll Consiglio dopo una breve lettura del ricorso esprime senza indugio di dover resistere ir g uc zit

stante le buone ragioni di questa azienda, nominando un legale inserito nella short 'i .ta a ;ut

tempo predisposto;
ll Presidente Petriella informa che per analoghi due ricorsi pendenti è stato nomin rt r l'avt.'.

Donatella Casamassa a seguito di procedura ad evidenza pubblica e secondo la già citata shor i Lsr;

Considerato che l'aw. Casamassa ha proposto un compenso ridotto pari al 15% sulla seconda

difesa rispetto alla prima affidata, ritiene di esaminare la possibilità di proporre l'affidamento de!

ricorso presentato dal collaboratore De leso alla stessa professionista, con un compenso massimo

non superiore al 15% dell'importo del primo incarico affidato.
ll Consiglio di Amministrazione stabilisce che con il verificarsi delle suddette condizioni è

preferibile procedere in tal senso perché favorevole all'azienda.

) Comunicazioni:

'/ il Presidente comunica che sono in scadenza per il prossimo 30.09.2016 i contratti di

consulenza fiscale e del lavoro nelle persone del dott. Francesco Parente e Mauro

Mazzone.
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IL CONSIGLIO, DOPO AMPIE ED APPROFONDITE DISCUSSIONI, ALTUNANIMITÀ,

DrusenR

Dt AFFIIDARE L'tNcARtco LEGALE coNTRo IL RIaoIRRRENTE DE ,Eso DANIELE, ALL'AW. D0NATELLA cAsAMAssA,

STABILEND0 cHE IL coMPENso NoN sIA SUPERIoRE AL 75% oTt aaMPENSO DEL PRIMO ,NCARICO CONFERITO.

DI 0oNSENTIRE A PRosEcUz,oNE DELLE en|vnA DI 0oNSULENZ}. FISCALE E DEL AVORO NELLE PERSONE DI PARENTE

FRANCESCO E MAURO MAZZONE F'NO A NUOVA DISPOSIZ'ONE DEL CONSI/GLIO DI AMMIN'STRAZIONE.
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Alle ore 13:00, non essendovi altro su cui deliberare e nessun altro avendo chiesto la parola, il

Presidente dichiara sciolta la seduta previa redazione, lettura, approvazione e sottoscrizione del

presente verbale.
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