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ATTO DI CONFERIMENTO DI INCARICO  

Tra 

l’AVV. EMANUELA MAZZOLA, con studio in Roma, Via Tacito n. 50 (C.F. 

MZZMNL66A50F937B), da una parte; 

e 

il SIG. …………………………………………..……………………………………………..,  

nato a ………………………………… il ……………………..…., residente in 

………………………………………….., Via……………………………………………….. 

n. ……………., C.F…………………………………………………………..,  

Cell……..………………………., e-mail…………………………………………..………….., 

PEC (ove posseduta) ……………….…………………………………………………………..,  

Qualifica e grado…………………………………………………………………….., sede di 

servizio…………………………………………………………………………, ufficio di 

appartenenza…………………………………………………………………… 

 (cliente). 

 

OGGETTO DELL’INCARICO. 

L’incarico ha per oggetto la rappresentanza e difesa del cliente avanti al TAR territorialmente 

competente, nel Ricorso collettivo avente ad oggetto il ricalcolo della retribuzione per le ore di 

lavoro straordinario effettuate nei cinque anni antecedenti alla proposizione del ricorso, 

parzialmente saldate, nonchè per quelle ancora da effettuare, in misura superiore in ragione di 

ogni ora lavorata e dunque la rideterminazione della retribuzione dovuta per le ore di lavoro 

straordinario effettuate e da effettuare, con richiesta di condanna dell’Amministrazione al 

versamento delle somme ancora dovute. 

INFORMATIVA, COSTI E CONDIZIONI PARTICOLARI.  

1. Le parti stabiliscono che non vi saranno compensi a carico del cliente il quale rilascia 

mandato al professionista assumendo di essere iscritto al Sindacato SILF, il quale si assumerà 

i costi dell’azione processuale: tutte le spese, anche di trasferta, e i compensi per l’attività legale.  

2. Resta tuttavia inteso che per il caso di esito favorevole del ricorso, con condanna 

dell’Amministrazione alla refusione delle spese di lite, queste spetteranno al difensore. 

3. Il cliente accetta che ogni comunicazione inerente la controversia in oggetto gli venga fornita 

per il tramite del SILF, esonerando il difensore da comunicazioni individuali. 

4. Per il caso di cambiamento dei propri dati sopra indicati il cliente è onerato di darne 

tempestiva comunicazione al difensore a mezzo lettera raccomandata spedita al suo studio in 

Via Tacito n. 50 Roma o al proprio indirizzo PEC: 

emanuelamazzola@ordineavvocatiroma.org. 

INFORMAZIONI SPECIFICHE. 

mailto:emanuelamazzola@ordineavvocatiroma.org
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In ordine al possibile esito del giudizio, si precisa che l’esito non può ritenersi certo in relazione 

anche complessità della materia e della questione nello specifico. In caso di soccombenza 

potrebbe essere disposta condanna alle spese, pur evidenziando che l’orientamento 

giurisprudenziale è attualmente incline alla compensazione elle spese, soprattutto per il caso di 

difficoltà e novità della questione, come nel caso nostro. 

In aggiunta, eventuali spese saranno divise tra tutti i ricorrenti. 

Il cliente, in ottemperanza alle disposizioni del d.lgs 231/2007 e successive modifiche ed 

integrazioni nonchè alle disposizioni dell’Autorità di Vigilanza in materia di antiriciclaggio ai 

sensi dell’art. 22 del d.lgs 231/2007 come modificato dal D. Lgs. 90 del 25.5.2017, assumendosi 

tutte le responsabilità di natura civile, amministrativa e penale per dichiarazioni false o  non 

veritiere, è consapevole di essere tenuto ad identificarsi nei modi e nelle forme previsti dalla 

predetta normativa, inoltre consapevole delle sanzioni penali previste dall’art 55 del predetto 

d.lgs in caso di informazioni false o non veritiere e che deve  fornire per iscritto tutte le 

informazioni necessarie e aggiornate per consentire di adempiere agli obblighi di adeguata 

verifica. Inoltre, è consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 55 del d. lgs. n. 231/2007 

nel caso ed in particolare delle generalità del soggetto per conto del quale eventualmente si 

esegue la prestazione professionale è tenuta altresì a identificare il “Titolare effettivo” di cui 

all’art. 21 del d. lgs. 231/2007 e succ. modificazioni. 

IL CLIENTE DICHIARA PERTANTO DI ESSERE CONSAPEVOLE ED 

INFORMATO: 

- del grado di complessità della prestazione; 

- dei costi prevedibili; 

- di essere consapevole del fatto che l’Avvocato non può garantire il conseguimento del risultato 

voluto; 

- che il difensore è dotato di Polizza Assicurativa di cui rilascerà gli estremi ove richiesto; 

- si impegna a comunicare tempestivamente all’avvocato, in forma scritta, ogni variazione dei 

propri dati personali, anche del proprio cellulare e dell’indirizzo e-mail, necessarie per le 

comunicazioni e gli aggiornamenti; 

 

Si allega al presente atto: 

 Procura Speciale (due originali); 

 Copia modulo consenso al trattamento dei dati; 

 Copia del documento di identità contenente la sottoscrizione del ricorrente. 

 

__/__/2021 

 

_____________________     _______________________ 

(Avv. Emanuela Mazzola)   
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