
 
 

PROCURA AD LITEM 

Il/La sottoscritto/a _______________________________________, nato/a a _________________________                                             

il ________________________ C.F. ___________________________________delego a rappresentarmi e 

difendermi nel giudizio da instaurare al TAR del Lazio contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero della 

difesa per il riconoscimento del risarcimento del danno conseguente alla mancata attivazione del fondo di previdenza 

complementare l’avv. Aurora Notarianni del foro di Messina, avv. Cosimo Damiano Cisternino del foro di 

Padova, avv. Ernesto Maria Cirillo del foro di Napoli, avv. Alessandro Giuliani del foro di Ancona, avv. 

Rossana Perra del foro di Cagliari, avv. Floriana Nasso del foro di Roma eleggendo domicilio presso lo 

studio sito in Roma Via Flaminia 195, conferendo loro ogni facoltà di legge.   

Dichiaro/a di essere stata informato/a circa i rischi del contenzioso ed il grado di complessità dell’incarico che 

con la presente conferisce, delle caratteristiche e dell’importanza dell’incarico, delle attività da espletare, delle 

iniziative da intraprendere, delle ipotesi di soluzione e della prevedibile durata del processo.  

Dichiaro/a di avere ricevuto tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento 

sino alla conclusione dell’incarico, nonché di aver ricevuto ed accettato un preventivo scritto relativo alla 

prevedibile misura dei costi della prestazione, con distinzione analitica delle voci di costo tra oneri, anche 

fiscali e previdenziali, spese, anche forfettarie, e compenso professionale.  

Dichiaro/a, altresì, che sono stati resi noti gli estremi della polizza assicurativa professionale degli avvocati cui 

con la presente conferisce incarico.  

Dichiara ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni nonché 

dell’art 13 del reg. UE n. 2016/679, di essere stata informato/a che i dati personali forniti, anche sensibili, 

verranno utilizzati per le finalità inerenti al presente mandato, autorizzando sin d’ora il rispettivo trattamento. 

La presente procura alle liti è da intendersi apposta in calce all’atto, anche ai sensi dell’art. 18, co. 5, D. M. 

Giustizia n. 44/2011, come sostituito dal D. M. Giustizia n. 48/2013. 

 

                    luogo e data                firma 

____________________________________              __________________________________          

    

ATTESTAZIONE E CERTIFICAZIONE 

Il procuratore nominato dichiara che la presente procura e la firma della parte che ha conferito il mandato 

professionale, risultano apposte su documento analogico e trasmesse a mezzo posta elettronica ordinaria 

unitamente a documento di identità in corso di validità che deve intendersi parte integrante della stessa 

procura. 

Della firma si certifica l’autografia ai sensi dell’art. 83 co. 20-ter L. 27/2020. 

 


