
                                                                                                                                                                                                                                         

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

Daniela Ariani Paola Resta, iscritta al Foro di Brindisi, concernente l’affidamento dell’incarico 

professionale finalizzato a difendere la Brindisi Multiservizi S.r.l. nel procedimento di 

mediazione facoltativa introdotto dal Sig. DE GIORGI avente ad oggetto la richiesta di 

pagamento per corrispettivo opere edili. Procedimento n. 159/2017. Organismo di 

Mediazione dell’Ordine degli Avvocati di Brindisi. 

 

oooOooo 

L'anno duemiladiciassette, il giorno 20 del mese di febbraio, 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. Teresa Daniela Ariani, nata a XXXX il XXXX, con studio professionale XXXXX alla 

Via XXXXXX, Codice Fiscale: XXXXXXXXX, regolarmente iscritta all'Albo dell’Ordine 

degli Avvocati della Provincia di Brindisi 

PREMESSO 

che, con determina n. 13 del 13.03.2017, la Brindisi Multiservizi S.r.l. ha deciso di costituirsi 

nell’ambito del procedimento di mediazione promosso da De Giorgi Carmelo, titolare della ditta De 

Giorgi Carmelo Costruzioni, corrente in Brindisi, il quale 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, nominando a tal fine, quale difensore di 

fiducia della Società, l'Avv. Teresa Daniela Ariani del Foro di Brindisi, come sopra meglio 

generalizzata, inserito nell’elenco degli Avvocati di Fiducia della Società. 

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. 13 del 13/04/2017, inerente il procedimento di mediazione 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 procedimento in questione, anche l'impegno al costante 

aggiornamento dello stato del procedimento medesimo e la remissione di eventuale/i parere/i relativi 

al dipanarsi della vicenda, alle soluzioni proposte dal mediatore e le possibili definizioni transattive, 

oltre alla trasmissione al Settore AA.GG. (legale@brmultiservizi.it) di copie di atti/ documenti 

afferenti (verbali d'incontro e quant'altro correlato per consentire completezza ed aggiornamento 

costanti del fascicolo). 



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 €  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. (euro cinquemila/00) oltre 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. Teresa Daniela Ariani 


