
                                                                                                                                                                                                                                         

OGGETTO: Convenzione stipulata tra Brindisi Multiservizi S.r.l. S.U. e  l'Avv. Domenico Garofalo 

iscritto all’Ordine degli Avvocati di Barii,  concernente l’affidamento dell’incarico professionale 

finalizzato a difendere la Brindisi Multiservizi S.r.l., nel giudizio di risarcimento danni pendente 

innanzi al Tribunale di Brindisi –sez. Lavoro, promosso dal dipendente Tara Roberto 

oooOooo 

L'anno duemiladiciannove, il giorno 29 del mese di gennaio, con la presente scrittura privata, valevole ad 

ogni utile effetto di legge, sottoscritta tra i sigg.: 

 Dott. Giovanni Palasciano, nella propria qualità di Amministratore Unico della Brindisi 

Multiservizi S.r.l. – s.u.,; 

 Avv. Domenico Garofalo, nato a Bari (BA) il 21/08/1951, con studio professionale in Bari alla 

Via dante Alighieri 396, Codice Fiscale: GRFDNC51M21A662A, iscritto all'Albo Avvocati 

dell’Ordine di Bari 

PREMESSO 

che veniva notificato alla Brindisi Multiservizi, su istanza del dipendente Tara Roberto 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; 



Tanto premesso e considerato con determina n. 8 del 29.01.2019 veniva conferito mandato ad 

litem per il predetto giudizio all’Avv. Domenico Garofalo, iscritto nella Short List degli Avvocati 

di Fiducia della BMS, ordinario di diritto del lavoro presso l’Università degli Studi di Bari Aldo 

Moro,  munito delle professionalità e competenze richieste e che risulta in grado di soddisfare al 

meglio le aspettative della stazione appaltante, ha fornito un preventivo pari ai minimi tariffari, in 

caso di esito favorevole della controversia, ed inferiore ai minimi, nella misura del 20%, in caso 

di soccombenza o di definizione del giudizio con una conciliazione. 

Tutto ciò premesso, tra le parti innanzi costituite si conviene e si stipula quanto segue: 

Art. 1 

Quanto innanzi trascritto forma parte integrante e sostanziale della presente Convenzione. 

Art. 2 

La Brindisi Multiservizi S.r.l. affida al Legale esterno sopra citato l'incarico professionale di cui alla 

determina n. 8 del 29.01.2019,  inerente il procedimento giudiziario in oggetto indicato, alle condizioni e 

modalità tutte riportate nella presente convenzione. 

L'incarico di che trattasi comprende, oltre lo svolgimento di tutta l'attività connessa alla rappresentanza e 

difesa della Società nel sopra indicato giudizio, anche l'impegno al costante aggiornamento dello stato e 

delle varie fasi del giudizio medesimo e la remissione di eventuale/i parere/i relativi al dipanarsi della 

vicenda giudiziaria, ai prevedibili sviluppi, oltre alla trasmissione al Settore Segreteria 

(segreteria@brmultiservizi.it) e AA.GG. (aagg@brmultiservizi.it) di copie di atti/ documenti afferenti 

(verbali d'udienza se del caso, dispositivi di sentenza/ordinanza, e quant'altro correlato per consentire 

completezza ed aggiornamento costanti del relativo fascicolo d'Ufficio). 

Il tutto, sempre, avuto riguardo alla massima possibile tutela degli interessi e delle funzioni della Società 

nel giudizio in argomento, curando direttamente i rapporti con i vari Uffici/Settori della Brindisi 

Multiservizi S.r.l.  che possano assommare competenze specifiche sulla materia del giudizio. 

Art. 3 

Si conviene che per il sopra descritto incarico saranno corrisposti, in caso di esito favorevole, i seguenti 

importi, pari ai minimi tariffari: € 2.250,00, fase di studio della controversia, € 800,00 fase introduttiva, € 
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1.250,00 fase istruttoria, € 2.000,00 fase decisionale, per complessivi € 6.300, oltre rimborso forfettario, 

Iva e cap.  

Di contra si conviene che in caso di soccombenza o di conciliazione i sopra indicati importi, pari ai 

minimi tariffari, subiranno la decurtazione del 20% per ciascuna fase, oltre rimborso forfettario, iva e cap. 

La società procederà alla liquidazione delle spettanze entro giorni 30 dalla data di presentazione della 

fattura.  

Il corrispettivo verrà liquidato dalla Brindisi Multiservizi S.r.l. a mezzo bonifico bancario, sull’Istituto di 

Credito ed al numero di conto corrente dedicato, ai fini della tracciabilità dei pagamenti. La fattura, recante 

il riferimento al CIG Z5B26EF629 dovrà essere intestata a: Brindisi Multiservizi S.r.l., in persona 

dell’Amministratore Unico, Via Prov.le San Vito n. 187, P.I. 01695600740. 

Art. 4 

Con la sottoscrizione del presente contratto il professionista incaricato                                                                                                                                                                      

dichiara di non intrattenere altri rapporti professionali o di lavoro che possano risultare formalmente o 

sostanzialmente incompatibili o di generare situazioni di conflitto di interesse con l’incarico affidatogli 

dalla Brindisi Multiservizi S.r.l..  

E' data facoltà alle parti contraenti di procedere al recesso dalla presente convenzione, senza oneri 

aggiuntivi, con preavviso da inviare a mezzo PEC. 

     Art. 5 

Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione, si fa esplicito rinvio alle norme del 

Codice Civile, alle norme vigenti in materia nonché all'ordinamento professionale, agli obblighi 

deontologici ed al vigente Ordinamento Professionale Forense. 

Art. 6 

Il professionista incaricato, con l’assunzione del servizio, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento 

UE 2016/679 del 27/04/2016, autorizza la Brindisi Multiservizi S.r.l. al trattamento dei propri dati 

personali, anche con strumenti informatici. 

Art. 7 

Per tutte le controversie che dovessero sorgere relativamente all’interpretazione e all’esecuzione del 

presente incarico, è competente il foro di Brindisi. 



       Art. 8 

La Società estende, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento 

dei dipendenti della Brindisi Multiservizi S.r.l., dal Codice Etico e dal MOGC ai collaboratori, ai terzi,  

alle imprese fornitrici di servizi resi in favore di questa Società.  

A tal fine il professionista incaricato dichiara: 

- di aver preso visione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dalla Società 

medesima ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. 231/2001; 

- di aderire ai principi di deontologia aziendale contenuti nel Codice Etico; 

-  di essere a conoscenza che la violazione dei principi e dei processi contenuti nel predetto Modello 

mediante la commissione dei reati di cui al D.Lgs. 231/2001 da parte del Contraente determinerà la 

risoluzione di diritto del contratto in oggetto stipulato con Brindisi Multiservizi s.r.l., fatto salvo il 

risarcimento del danno e ogni altra conseguenza di legge. 

       Art. 9 

Il presente contratto viene pubblicato sul sito web della Società, Sezione Società Trasparente. 

Art. 10 

La presente lettera – contratto, sottoscritta dal rappresentante legale della società, deve essere sottoscritta 

per accettazione e trasmessa all’indirizzo PEC: brmulti@pec.it.  

Un originale del documento è archiviato presso la Società committente. 

Letto, confermato, sottoscritto 

Così letto, confermato e sottoscritto 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO                            L'AVVOCATO INCARICATO      

 Dott. Giovanni PALASCIANO                                                     Avv.  Domenico GAROFALO 


