CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE
Il sottoscritto ______________________________________, nato a ______________ il ____
, e residente in
n. __,
(C.F. __________________________), mail ___________ pec __________ iscritto al SIM SINDACATO ITALIANO MILITARI CARABINIERI,
Conferisce
agli avv.ti prof. Franco Scarpelli e avv. Luigi De Andreis del foro di Milano, avv. Aurora
Notarianni del foro di Messina, avv. Francesco Rusconi del foro di Firenze, avv. Ettore Sbarra
del foro di Bari, avv. Floriana Nasso del foro di Roma l’incarico di rappresentanza e difesa nel
giudizio da instaurarsi innanzi al TAR del Lazio contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri
ed il Ministero della Difesa per l’accertamento del diritto al risarcimento del danno cagionatogli
a causa della violazione della legittima aspettativa della possibilità di adesione ai fondi di
previdenza complementare di categoria, nonché la condanna degli stessi al pagamento di detto
risarcimento, maggiorato di interessi legali e rivalutazione monetaria.
Pattuisce
1)
La quota di adesione al ricorso nella misura di € 38,00 (trentotto/00) da corrispondere
al momento del conferimento incarico su conto corrente intestato al SIM iban IT 48 C 087 8739
0900 0000 0015 924 con la seguente causale: “Codice Fiscale - Ricorso mancata attivazione
previdenza complementare” comprensiva di ogni ragione di credito dei professionisti, al
contrario ogni altra spesa (contributo unificato di cui al DPR 115/2002 e ss. art. 37 legge n. 98
del 201, spese CTU o CTP, imposta di registro ecc..) che sarà a carico del SIM e dallo stesso
corrisposta.
2)
In aggiunta a quanto sopra pattuito punto 1), si concorda, solo in caso di accoglimento
in via definitiva del ricorso, un compenso premiale pari al 5 % (cinque per cento) di ciò che il
ricorrente incasserà al lordo dell’imposizione fiscale a titolo di risarcimento, oltre CNPA (4%)
ed IVA (22 %).
3)
In ogni caso le parti prendono atto che la pattuizione al punto 2 non comporta per gli
avvocati alcuna promessa di raggiungimento del risultato né trasforma l’obbligazione di mezzi
dei professionisti in obbligazione di risultato.
4)
Il compenso come sopra pattuito, tenuto conto degli scopi sociali perseguiti dal SIM e
della convenzione stipulata tra il SIM e Legalilavoro, è ritenuto da entrambe le parti congruo,
proporzionato e soddisfacente per l’incarico professionale conferito e liberamente determinato.
5)
Il cliente si impegna a pagare agli avvocati la parcella che questi emetteranno al
verificarsi della condizione descritta al n.2) entro il quindicesimo giorno dal ricevimento;
6)
L’omesso pagamento costituisce causa di scioglimento del presente contratto, così come
l’ipotesi di revoca del mandato e/o quella di mancato conferimento del mandato per l’avvio
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delle procedure che si rivelassero necessarie a quantificare l’esatto ammontare del risarcimento
o a far eseguire la sentenza di condanna al suo pagamento. In tutti tali casi, i professionisti
saranno autorizzati a richiedere al cliente un compenso quantificato secondo i criteri previsti
dal DM 55/2014, con esonero da ogni responsabilità, salvo gli oneri di comunicazione previsti
dal codice di procedura civile sino alla nomina di altro difensore.
7)
Il cliente è tenuto a corrispondere agli avvocati l’importo risultante dal presente
contratto indipendentemente dalla liquidazione giudiziale delle spese e dall’onere di rifusione
posto a carico di controparte.
8)
I professionisti sono autorizzati dal cliente a farsi versare direttamente da controparte le
spese legali poste a carico di quest’ultima, nonché a trattenere eventuali somme recuperate dalla
controparte sino a soddisfazione del proprio credito, totale o parziale.
9)
Il cliente dichiara di esser consapevole ed informato del grado di elevata complessità
dell’incarico, e di aver ricevuto tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili. Il cliente
dichiara di essere stato edotto delle problematiche pertinenti l’incarico professionale conferito
e s’impegna a mettere a disposizione del professionista quanto necessario per esercitare le
difese.
10)
I professionisti danno atto di essere assicurati avverso i rischi connessi all’esercizio
dell’attività professionale con le seguenti polizze assicurative:
prof. avv. Franco Scarpelli, Generali Italia spa polizza n.380694821, massimale € 2.000.000.
avv. Luigi De Andreis, Generali Italia spa polizza n. 380696124, massimale € 4.0000.000
avv. Aurora Notarianni, Amissima Assicurazioni spa n. 802427604, massimale € 1.035.000,00
avv. Francesco Rusconi, Marsh spa, polizza n. AVV0993857422S, massimale € 4.000.000,
avv. Ettore Sbarra, Groupama, polizza n. n.107412356, massimale € 1.000.000,00
avv. Floriana Nasso Amissima assicurazioni polizza n.802041755, massimale € 500.000,00.
Allegati:
1) informativa privacy; 2) copia documenti identificativi del cliente.
Luogo e data
Firma cliente
Firma avvocati Legalilavoro
Per approvazione espressa della clausola n. 9 nella quale si dichiara di essere consapevole ed
informato del giudizio di complessità dell’incarico, e di aver ricevuto tutte le informazioni utili
circa gli oneri ipotizzabili
Firma cliente
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