
DETERMINA N. 12 DEL 10/04/2017 

 

Oggi, 10 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  nomina di Associazione Professionale al fine di resistere in giudizio nelle cause di 

lavoro,  promosse innanzi al Tribunale di Brindisi,  dai Sig.ri XXXXXXXXXXXXXXXX 

Premesso che sono stati notificati n. 09 ricorsi di lavoro ex art. 414 c.p.c. dagli Avv.ti Augusto e 

Nicola Massari in favore dei Sig.ri XXX (N. 304/17 R.G., udienza del 12 luglio 2017, dott. De 

Giorgi), XXX(N. 301/17 R.G., udienza del 12 luglio 2017, dott. De Giorgi), XXX (n. 419/17 R.G. 

udienza del 27 settembre 2017, dott. De Giorgi), XXX (n. 303/17 R.G. udienza 14 luglio 2017, 

dott.ssa Forastiere), XXX(n. 302/17 R.G. udienza 14 luglio 2017, dott.ssa Forastiere), XXX (n. 

331/17 R.G. udienza 21 novembre 2017, dott. Toni) XXX(n. 300/17 R.G. udienza 21 novembre 

2017, dott. Toni), XXX(n. 418/17 R.G. udienza 06 dicembre 2017, dott. Coppola), XXX (n. 

1166/17 R.G. udienza 10 gennaio 2018, dott. Coppola), XXX (n. 1079/17 udienza 06 febbraio 

2018, dott. Toni); 

Che i ricorrenti dipendenti BMS, chiedono la trasformazione del contratto di lavoro a tempo 

indeterminato a far data dalla propria assunzione, con contestuale ricostruzione della propria 

posizione retributiva e contributiva e, per l’effetto, condannare la Società al pagamento in favore dei 

ricorrenti di tutte le eventuali somme derivanti dalla suddetta ricostruzione retributiva, oltre 

rivalutazione ed interessi dalla data di maturazione dei singoli ratei al dì dell’effettivo soddisfo, 

nonché al versamento presso l’INPS dei relativi contributi. In via degradata la condanna della BMS 

al pagamento, in favore dei ricorrenti, di un’indennità omnicomprensiva nella misura compresa tra 

un minimo di 2,5 ed un massimo di dodici mensilità dall’ultima retribuzione globale di fatto, oltre 

rivalutazione ed interessi dalla data di maturazione del credito fino all’effettivo soddisfo, avuto 

riguardo ai criteri indicati nell’art. 8 L. 15 luglio 1966 n. 604, giusto il disposto di cui all’art. 32, 

comma 5, L. 183/2010; 

Valutato che la Brindisi Multiservizi S.r.l. intende costituirsi nei predetti giudizi; 



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

che occorre attingere il difensore dall’Elenco degli Avvocati di Fiducia della Società; 

Posto che il valore della controversia risulta essere indeterminabile, complessità media; 

Considerato che per la complessità della materia trattata si reputa opportuno conferite apposito 

mandato all’associazione professionale Studio Legale Motta, Avv. Cataldo Motta e Avv. Valeria 

Galassi, avendo in passato trattato incarichi caratterizzati dallo stesso petitum e causa petendi con 

positivi riscontri giudiziali per la Società. 

Tanto premesso 

DETERMINA 

1) di conferire mandato agli Avv. Cataldo Motta e Valeria Galassi, Studio Legale Motta per la 

causa di lavoro in oggetto indicata; 

2) di approvare la convenzione legale allegata alla presente; 

3) di liquidare per i predetti giudizio la somma di € 28.043,60 (di cui € 10.786,00 quale 

compenso tabellare ed € 17.257,60 quale aumento in percentuale, dal secondo al decimo 

ricorrente, sul compenso tabellare ai sensi dell’art. 4, comma 2 D.M. 55/2014) oltre 

accessori, essendo la causa di valore indeterminabile – difficoltà media, valori medi. 

 

                                                                                                             L’Amministratore Unico 

                  Sig. Vito Camassa 


