
DETERMINA N. 13 DEL 13/04/2017 

 

Oggi, 13 aprile 2017, 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, Sig. Vito Camassa, determina 

sull’argomento di seguito riportato: 

 

Nomina di  legale esterno, Avv. Teresa Daniela Ariani, in inserito nella “Short List” degli 

Avvocati di Fiducia della Brindisi Multiservizi S.r.l., nel procedimento di mediazione 

facoltativa introdotto da DE GIORGI Aldo avente ad oggetto la richiesta di pagamento per 

corrispettivo opere edili. Procedimento n. 159/2017. Organismo di Mediazione dell’Ordine 

degli Avvocati di Brindisi. 

Premesso che in data 12/04/2017 veniva notificato dall’Avv. Mario Chirico, in qualità di difensore 

di De Giorgi Carmelo, istanza di conciliazione e pedissequo provvedimento dell’Organo di 

mediazione presso l’Ordine degli Avvocati di Brindisi; 

Che, come indicato nella domanda di mediazione il Sig. De Giorgi Carmelo, titolare della ditta De 

Giorgi Carmelo Costruzioni, corrente in Brindisi, dichiara di essere creditore, nei confronti della 

Brindisi Multiservizi S.r.l., della somma di € 28.670,00 come da fatture nn. 15/16 del 29.04.2016 e 

23/16 del 12.07.2016, a titolo di corrispettivi per la realizzazione di opere edili realizzate presso il 

cantiere di Piazza Licini di Brindisi. 

Che l’Organismo di Mediazione dell’Ordine degli Avvocati di Brindisi ha provveduto alla 

designazione del Mediatore, all’uopo nominando l’Avv. Angelo Roma e fissando la data del 

28/04/2017, alle ore 11,30 per il primo incontro, che avverrà presso la sede dell’Organismo, sita in 

Via Lanzellotti, 3 c/o Palazzo di Giustizia di Brindisi, assegnando al procedimento il nr. di 

iscrizione 159/17; 

Verificato che ai sensi dell’art. 8 comma 5 del D.Lgs. 28/10, il giudice, nei casi previsti dall’art. 5 

del medesimo decreto, condanna  la parte costituita che non ha partecipato al procedimento senza 

giustificato motivo al versamento all’entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo 

corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio; 



Posto che il giudice può desumere dalla mancata partecipazione al procedimento argomenti di 

prova ai sensi dell’art. 166, 2° comma c.p.c.; 

Valutato opportuno, sulla scorta di quanto innanzi, dover partecipare al procedimento di 

mediazione azionato dal Sig. De Giorgi 

Ritenuto doversi procedere alla nomina di difensore esterno per la difesa della Società nel 

procedimento di mediazione, attingendo il professionista dall’Elenco degli Avvocati di Fiducia 

della Società; 

Considerato doversi conferite procura speciale notarile ai fini dell’espletamento del predetto 

incarico in favore dell’Avv. Teresa Daniela Ariani 

Tanto premesso 

DETERMINA 

1) di conferire procura speciale notarile in favore dell’Avv. T. Daniela Ariani; 

2) di approvare la convenzione legale allegata alla presente; 

3) di liquidare per l’attività professionale svolta dal legale incaricato la somma di € 2.295,00 

oltre accessori, come per legge, in caso di esito positivo della mediazione e/o di € 1.000,00 

oltre accessori in caso di esito negativo. 

 

                                                                                                             L’Amministratore Unico 

                  Sig. Vito Camassa 


