
                                                                                                                                                                                                                                         

OGGETTO: Convenzione stipulata tra Brindisi Multiservizi S.r.l. – s.u. e  l'avv. Vittorio Rina, del 

Foro di Brindisi,  concernente l’affidamento dell’incarico professionale di cui alla determina n. 18 

del 03/05/2017 (difesa giudiziale della Società nel giudizio di riassunzione del procedimento n. 

602/15 R.G., pendente innanzi al Tribunale di Bari, Sezione Specializzata delle Imprese, notificato 

dall’Avv. Francesco Arigliano). 

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. Vittorio RINA, nato XXXXXX  il XXXX, con studio professionale in XXXXX, alla  via 

XXXXX, Codice Fiscale: XXXXXX, regolarmente iscritto all'Albo dell’Ordine degli Avvocati 

della Provincia di Brindisi; 

PREMESSO 

che con Verbale di conferimento incarico n. 02/2015 del 27/03/2015, la Brindisi Multiservizi S.r.l. 

decideva di costituirsi nell’ambito del procedimento n. 602/15 R.G. promosso dinanzi al Tribunale di 

Brindisi dall’Avv. Francesco Arigliano, nominando a tal fine, quale difensore di fiducia della Società, 

l'Avv. Vittorio Rina del Foro di Brindisi, come sopra meglio generalizzato; 

che con ordinanza depositata il 12.01.2017 il Tribunale di Brindisi, G.U. dott. Lisi, dichiarava la propria 

incompetenza per materia, essendo competente il Tribunale di Bari - Sezione Specializzata in materia di 



imprese, davanti alla quale il giudizio poteva essere riassunto, su istanza di parte, nel termine perentorio 

di mesi tre dalla comunicazione della predetta ordinanza. Con il medesimo provvedimento compensava le 

spese tra le parti; 

che in data 06/04/2017 l’Avv. Arigliano ha notificato alla Brindisi Multiservizi, presso il suo procuratore 

costituito, comparsa di riassunzione ex art. 50 c.p.c. e 125 disp. att. c.p.c., citando la Società a comparire 

innanzi al Tribunale di Bari, Sezione Specializzata in materia di imprese, designata ai sensi dell’art. 168 

bis c.p.c. , all’udienza del 20.07.2017, affinché il Tribunale adito dichiari che la revoca di parte attrice 

dalla carica di Amministratore Unico è priva di giusta causa e congruo preavviso, condanni la Società alla 

corresponsione dell’importo complessivo di € 210.000,00 o del minore o maggiore importo che riterrà di 

giustizia, oltre rivalutazione, interessi legali e condanna della convenuta alla rifusione delle spese di lite; 

che con determina n. 18 del 03/05/2017, per le argomentazioni ivi enucleate, la Brindisi Multiservizi S.r.l. 

ha ritenuto opportuno confermare all’Avv. Vittorio Rina del foro di Brindisi il mandato conferito dal 

precedente Amministratore Avv. Francesco Trane, essendo perfettamente edotto dei fatti di causa, avendo 

difeso la Società nel procedimento n. 602/15 R.G., riassunto innanzi al Tribunale di Bari, Sezione 

Specializzata delle Imprese. 

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 la difesa giudiziale della Società nel 

giudizio di riassunzione del procedimento n. 602/15 R.G., pendente innanzi al Tribunale di Bari, Sezione 



Specializzata delle Imprese, giusta determina n. 18 del 03/05/2017, 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 Segreteria 

(segreteria@brmultiservizi.it) e Affari Generali ( 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 per l’espletamento dell’incarico (fase di studio, introduttiva, istruttoria/trattazione, 

decisionale) verrà corrisposto un compenso complessivo  di € 6.000,00 (euro seimila) oltre rimborso 

forfettario ed accessori come per legge. Alla liquidazione delle spettanze complessive correlate con 

l'avvenuta presentazione da parte del Legale di apposita parcella professionale, seguirà la liquidazione 

della fattura entro 30 gg. dal ricevimento della stessa. 

Art. 4 



Nell'esclusiva ipotesi di contestazioni/ contenzioso relativi alla determinazione della parcella di cui all'art. 

3, si conviene che si procederà alla relativa liquidazione previa acquisizione del visto di congruità del 

competente Ordine Professionale Forense, sempre e comunque nel rispetto dei limiti tariffari forensi. 

Art. 5 

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

aggiuntivi, con preavviso da inviare a mezzo raccomandata A.R. o tramite PEC almeno un mese prima. 

Art. 6 

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. Vittorio RINA 


