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Virgilio D'ANTONIO <vdantonio@unisa.it> 29/6/2018 13:48

Re: relazione sulle pratiche legali
A sint20@libero.it  

Gentile dott.ssa D'Andrea,

le vicende contenziose che, come Studio Legale Sica, stiamo seguendo nell'interesse di SINT s.p.a. sono:
a) Trib. Napoli, sez. imp. (dott. Caiazzo) - n. 10744/2016 R.G. - Fall. Terme di Stabia s.p.a. c. SINT s.p.a. + altri
La vertenza, dopo alcuni tentativi volti all'identificazione di una soluzione transattiva, che non hanno prodotto esito
favorevole, è stata rinviata all' 11.12.2018 ancora per la I udienza di comparizione.

b) Trib. Torre Ann., sez. lav. (dott. Rocco) - n. 2787/2016 R.G. - Abenante + altri c. SINT s.p.a. + altri
La vertenza, dopo la discussione, è stata rinviata all' 18.07.2018 ai fini della decisione.

c) Trib. Torre Ann., sez. civ. (dott. Del Sorbo) - n. 87/2017 R.G. - SINT s.p.a. c. Sensini
La vertenza è stata rinviata all' 08.01.2019 per giuramento del CTU che valuti la congruità delle parcelle del dott. Sensini e
le relative pretese.
Controparte, nelle more, aveva proposto di trovare una soluzione transattiva, che la società ha ritenuto di non coltivare.

d) Trib. Torre Ann., sez. civ. (dott.ssa Ranieri) - n. 1871/2018 R.G. - SINT s.p.a. c. A.M. Tecnology s.r.l.
La SINT s.p.a. ha proposto ricorso per decreto ingiuntivo volto ad ottenere il pagamento di quanto dovuto dalla A.M.
Tecnology s.r.l.
Il Tribunale di Torre Annunziata, in data 25.06.2018, ha accolto il ricorso della società ed ha pertanto emesso il d.i.
(provvisoriamente esecutivo) n. 1031/2018 contro A.M. Tecnology s.r.l.
Si allega il d.i. in oggetto.
Come da indicazioni ricevute, provvederemo ai conseguenti adempimenti volti al recupero delle somme dovute a SINT
s.p.a.

Nel restare a disposizione rispetto alla necessità di ulteriori informazioni, si porgono cordiali saluti,
VdA
---  
Virgilio D'Antonio 
Full Professor of Private Comparative Law
Institutions of Private Law 
Information and Communication Comparative Law 
Trademark and Advertising Comparative Law 
University of Salerno 
Department of Political, Social and Communication Sciences 
via Giovanni Paolo II, 132 - 84084 Fisciano (SA) - ITALY 
tel: ++39-089-962273 (Office) 
fax: ++39-089-963013

Il giorno 29 giugno 2018 13:11, <sint20@libero.it> ha scritto: 

Gentilissimo professore, 
l'amministratore vorrebbe una breve relazione su tutti i giudizi in corso al fine di consegnarla al nuovo amministratore il
3 luglio 2018.
Inoltre vorrebbe sapere sulla problematica Villa Ersilia.
RingraziandoLa della Sua cortese disponibilità invio cordiali saluti
Alessandra D'Andrea
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