
DETERMINA N. 8 DEL 29/01/2019 

 

Oggi, 29/01/2019, presso la sede legale della Società Brindisi Multiservizi S.r.l.  sita in Brindisi alla Via 

Prov.le per San Vito n. 187, l’Amministratore Unico, dott. Giovanni Palasciano, determina sull’argomento di 

seguito riportato: 

OGGETTO: Affidamento difesa giudiziale  Prof. Avv. Domenico Garofalo iscritto all’Ordine degli 

Avvocati di Bari per rappresentare e difendere la Brindisi Multiservizi S.r.l. nel giudizio di 

risarcimento danni, pendente innanzi al Tribunale di Brindisi, Sez. Lavoro, n. 4968/18 R.G.. 

Premesso che veniva notificato alla Brindisi Multiservizi, su istanza del dipendente T.R. ricorso di lavoro 

con il quale il ricorrente, assumendo di aver subito un grave danno biologico, esistenziale e morale a causa 

della condotta serbata dalla società, chiedeva il risarcimento dei danni, quantificati in € 100.000,00 o nella 

somma ritenuta di giustizia in corso di causa dal Tribunale di Brindisi, sez. Lavoro; 

rilevato che il Giudice del Tribunale di Brindisi, sez. Lavoro, dott.ssa Ferraro, fissava l’udienza di 

discussione nel sopra citato procedimento, ascritto al nr. 4968/18 R.G., per il giorno 10 maggio 2019; 

ritenuta la necessità per la Società di doversi costituire nell’intestato giudizio, conferendo mandato alle liti 

ad un professionista, munito di titoli accademici e professionali attinenti alla materia oggetto del servizio 

legale da affidare ed abilitato presso le magistrature superiori, stante la complessità del giudizio e 

l’ammontare del quantum ex adverso richiesto; 

ritenuto opportuno richiedere un preventivo a due legali inseriti nella Short list BMS; 

considerato che l’Avv. Pulice, cui era stato conferito altro giudizio in materia di lavoro, promosso dello 

stesso dipendente, ha fornito un preventivo pari ai minimi tariffari in base allo scaglione (da € 52.000,01 ad € 

260.000,00), ovvero ad € 6.300,00 oltre rimborso forfettario ed accessori come per legge; 

ritenuto che il prof. Avv. Garofalo, ordinario di diritto del lavoro presso l’Università degli Studi Aldo Moro, 

ha fornito un preventivo pari ai minimi tariffari in caso di esito favorevole della controversia ed inferiore ai 

minimi tariffari, nella misura del 20%, in caso di soccombenza o di definizione del giudizio con una 

conciliazione. 

Tanto premesso e considerato 

DETERMINA 

di nominare  quale difensore della Società, in virtù del principio della rotazione, il Prof. Avv. Domenico 

Garofalo del foro di Bari, abilitato presso le magistrature superiori, ordinario di diritto del lavoro presso 

l’università Aldo Moro di Bari, iscritto nella  Short List BMS;  



- di liquidare al predetto professionista, in caso di esito favorevole della controversia, i minimi tariffari, pari 

ad € 2.250,00, fase di studio della controversia, € 800,00 fase introduttiva, € 1.250,00 fase istruttoria, € 

2.000,00 fase decisionale, per complessivi € 6.300, oltre rimborso forfettario, Iva e cap;  

- di liquidare al predetto professionista, in caso di soccombenza o di conciliazione i sopra indicati minimi 

tariffari ridotti del 20%, oltre rimborso forfettario, Iva e cap;  

- di procedere all’acquisizione del relativo CIG; 

- di disporre la pubblicazione dell’incarico sul sito della Società, sezione “Società Trasparente”- 

Consulenti/Collaboratori 

- di dare mandato all’ufficio Amministrativo di provvedere al pagamento delle spettanze maturande 

dall’Avv. Garofalo  nella predetta difesa giudiziale della Società. 

 

                                                                                                                   L’Amministratore Unico 

                  Dott. Giovanni Palasciano 


