
DETERMINA N. 19 DEL 03/05/2017 

 

Oggi, 03 maggio 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, Associazione Professionale Studio Legale Motta, Avv. Cataldo Motta e Avv. 

Valeria Galassi, per la difesa della Brindisi Multiservizi S.r.l. nel giudizio d’appello ex art. 433 c.p.c. 

promosso dal Sig. XXX, avverso la sentenza n. 810/2016 del Tribunale di Brindisi – Sez. Lavoro. N. 

963/16 R.G.  

L’AMMINISTRATORE UNICO 

Premesso che a fronte del ricorso di lavoro notificato in data 09.04.2013 su istanza del Sig. XXX n. 

1645/2013 RG, la Società decideva di costituirsi nell’ambito del predetto procedimento, istaurato innanzi al 

Tribunale di Brindisi - Sez. lavoro, nominando a tal fine, quale difensore di fiducia della Società, l'Avv. 

Cataldo Motta del Foro di Brindisi; 

che con sentenza n. 810/1016 del Tribunale di Brindisi, in persona del Giudice del lavoro dott.ssa Maria 

Cristina Mattei, resa inter partes il 23.02.2016, è stato rigettato il ricorso promosso dal Sig.XXX; 

posto che il Sig. XXX ha proposto in appello ex art. 433 c.p.c.  avverso la predetta sentenza; 

che la Corte d’Appello di Lecce, Sez. lavoro, ha fissato l’udienza di discussione per il giorno 16/05/2018, 

innanzi al Giudice Relatore Cons. Daniela Cavuoto; 

considerato che l’Avv. Cataldo Motta, già difensore di fiducia della Società nel giudizio di primo grado 

risulta essere già perfettamente edotto dei fatti di causa ed ha sempre dimostrato grande professionalità e 

profuso grande impegno e collaborazione nei confronti della Società ; 

valutato pertanto opportuno confermare all’Avv. Cataldo Motta del foro di Brindisi il mandato conferito dal 

precedente Amministratore Avv. Francesco Arigliano 

Tanto premesso 

DETERMINA 



1) di confermare all’Associazione Professionale Studio Legale Motta, Avv. Cataldo Motta e Avv. 

Valeria Galassi, l’incarico professionale, di difesa giudiziale,  in precedenza conferito dall’Avv. 

Francesco Arigliano, nella causa di lavoro promossa dal Sig. XXX; 

2) di conferire apposito mandato per la difesa giudiziale della Società nel procedimento d’Appello 

pendente innanzi alla Corte d’Appello di Lecce;  

3) di approvare la convenzione legale allegata alla presente; 

4) di prevedere per l’espletamento dell’incarico (fase di studio, introduttiva, istruttoria/trattazione, 

decisionale) un compenso complessivo  di € 2.500,00 (euro duemilacinquecento/00) oltre rimborso 

forfettario ed accessori come per legge.  

 

                                                                                                             L’Amministratore Unico 

                  Sig. Vito Camassa 


