
DETERMINA N. 18 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, Avv. Vittorio Rina, 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). 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

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; 

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; 

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

procuratore costituito, Avv. Vittorio Rina, 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; 

ritenuto che l’Avv. Vittorio Rina, già difensore di fiducia della Società nel procedimento n. 602/15 RG 

promosso dall’Avv. Arigliano e da questi riassunto innanzi al Tribunale di Bari, Sezione Specializzata delle 



Imprese, 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. Vittorio Rina del foro di Brindisi il mandato conferito dal 

precedente Amministratore Avv. Francesco Trane,  

Tanto premesso 

DETERMINA 

1) di confermare all’Avv. Vittorio Rina l’incarico in precedenza conferito dall’Avv. Francesco Trane; 

2) di conferire apposito mandato per la difesa giudiziale della Società nel procedimento riassunto 

dall’Avv. Francesco Arigliano innanzi al Tribunale di Bari, Sezione Specializzata delle Imprese;  

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 € 6.000,00 (euro seimila) oltre rimborso forfettario ed 

accessori come per legge. Acconti sul compenso potranno essere corrisposti alla conclusione di ogni 

singola fase, a seguito di presentazione da parte del Legale incaricato di apposita parcella 

professionale, cui seguirà la liquidazione della fattura entro 30 gg. dal ricevimento della stessa. 

 

 

                                                                                                             L’Amministratore Unico 

                  Sig. Vito Camassa 


