
                                                                                                                                                                                                                                         

OGGETTO: Convenzione stipulata tra Brindisi Multiservizi S.r.l. – s.u. e  l'avv. Giulia Resta, 

iscritta al Foro di Brindisi, concernente l’affidamento dell’incarico professionale finalizzato a 

difendere la Brindisi Multiservizi S.r.l. nella promossa innanzi al Tribunale di Brindisi – Sez. 

lavoro dal Sig. Vincenzo Ardone. 

oooOooo 

L'anno duemiladiciassette, il giorno 03 del mese di maggio, con la presente scrittura privata, valevole 

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

 Sig. Vito Camassa, nella propria qualità di Amministratore Unico della Brindisi Multiservizi 

S.r.l. – s.u.,; 

 Avv. Paola Resta, nata a Taranto il 30/11/1972, con studio professionale in Brindisi alla Via 

Lucio Strabone n. 32, Codice Fiscale: RSTPLA72S70L049F, regolarmente iscritta all'Albo 

dell’Ordine degli Avvocati della Provincia di Brindisi 

PREMESSO 

- che, con determina n. 3-BIS del 20/02/2017, la Brindisi Multiservizi S.r.l. ha deciso di costituirsi 

nell’ambito del giudizzio appresso indicato, promosso innanzi al Tribunale di Brindisi – Sez. Lavoro, 

nominando a tal fine, quale difensore di fiducia della Società, l'Avv. Paola Resta del Foro di Brindisi, 

come sopra meglio generalizzata, inserita nell’elenco degli Avvocati di Fiducia della Società. 

Controversia di lavoro promossa innanzi al Tribunale di Brindisi – Sez. Lavoro, dal dipendnete Sig. 

Vincenzo Ardone che contesta la revoca, nei propri confronti, dell’assegno ad personam dal mese di 



maggio 2014 e richiede, pertanto, il riconoscimento dello stesso assegno e la condanna della società 

al pagamento della somma di € 8.263,36 a titolo di arretrati, oltre interessi e svalutazione. 

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. 3-BIS del 20/02/2017, 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 giudizio in questione, 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, a possibili definizioni 

transattive e/o alle prospettive concrete di ulteriori gravami post sentenza, oltre alla trasmissione al 

Settore AA.GG. (legale@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 a seguito dell’espletamento dell’incarico verrà corrisposto a titolo di onorario un 

importo complessivo di € 5.000,00(euro cinquemila/00) oltre accessori come per legge ed al 

pagamento delle spese vive debitamente documentate. La società procederà alla liquidazione delle 

spettanze entro giorni 60 dalla data di presentazione della fattura.  

Art. 4 

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

aggiuntivi, con preavviso da inviare a mezza raccomandata A.R. almeno un mese prima. 

Art. 5 

Per quant'altro non espressamente previsto dalla presente convenzione, le parti, così come costituite, 

richiamano esplicitamente, espressamente riportandovisi, le vigenti norme in materia di Ordinamento 

giuridico generale, del Codice Civile e del vigente Ordinamento Professionale Forense. 

Così letto, confermato e sottoscritto 

L’AMMINISTRATORE UNICO                     L'AVVOCATO INCARICATO      

         Sig. Vito Camassa                                                                  Avv. Paola Resta 


