Corte d’Appello di Firenze
Costituzione di Nuovo Difensore e contestuale richiesta di differimento di udienza
– Proc. n. 2690/2016 R.G.
per
il Sig. Bruno Falzea, C.F. FLZBRN56B08H224A, nato a Reggio Calabria il dì
08.02.1956 e residente in Grosseto alla Via Amadeus Wolfagang Mozart n. 23,
rappresentato e difeso in virtù di mandato in calce al presente atto dall’Avv. Caterina
Argese, C.F. RGSCRN77M67C424G, del Foro di Taranto, con Studio Legale in
Martina Franca (Ta) alla Piazza Roma n. 11, (comunicazioni fax 080 - 480.15.77 - p.e.c.
argese.caterina@oravta.legalmail.it), entrambi elettivamente domiciliati in Grosseto
alla Via Amadeus Wolfgang Mozart n. 23
contro
Curatela del Fallimento Biemme Costruzioni s.n.c.di Bardi & Milani, in persona del
Curatore Fallimentare Rag. Daniele Moretti, con l’Avv. Claudio Marconi
*****
Con il presente atto il sig. Bruno Falzea nomina l’Avv. Caterina Argese, del Foro di
Taranto quale suo difensore che si costituisce nella causa sopra indicata, giusto mandato
in calce, in sostituzione dell’Avv. Stefano Fiore.
Si precisa infatti che in data 07.02.2018 il Sig. Bruno Falzea ha formalizzato la revoca
del mandato nei confronti dell’Avv. Stefano Fiore.
In data 13.02.2018 il Sig. Falzea ha conferito mandato al sottoscritto difensore.
Il sottoscritto nuovo difensore essendo stata informato che in data 02.03.2018 v’è
udienza Collegiale per la discussione e decisione, con assegnazione dei termini previsti
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ex art. 190 c.p.c. vecchio rito, che pertanto 10 giorni prima dell’udienza dovrebbero
essere depositate le memorie conclusionali.
È di tutta evidenza che l’imminenza dell’udienza non consente al sottoscritto difensore
di predisporre compiutamente la difesa del sig. Falzea, di prendere cognizione della
corposa documentazione di causa e di controdedurre alle difese di controparte.
Si fa presente inoltre che pende anche trattativa con il Comune di Grosseto per la
risoluzione della Convenzione

che lo stesso aveva stipulato con la “Biemme

Costruzioni S.n.c. di Francesco Milani & Renzo Bardi”, oggi fallita, che disciplinava e
dettava i criteri, le procedure e i presupposti per la concessione in diritto di superficie
all'interno dei piani di edilizia economica e popolare di cui alla L. 18.4.62, n.° 167 e
successive modificazioni o delle aree a questo assimilate, ai sensi dell'art. 51 legge
22.10.71 n.° 865 e della L.R. 30.6.84, n.° 41., convenzione in forza della quale è stato
costruito anche l’immobile del Sig. Bruno Falzea.
Ove tale convenzione venisse risolta, la Curatela non vanterebbe più diritti
sull’immobile oggetto del presente giudizio.
Pertanto, con la presente costituzione, l’Avv. Caterina Argese chiede un differimento
dell’udienza già fissata per il dì 02.03.2018, fatti salvi i diritti dell’attore in riassunzione,
Bruno Falzea, e con eventuale rimessione in termini per ogni attività difensiva.
Martina Franca - Firenze, lì 14.02.2018
Avv. Caterina Argese
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