DOC. 1

RICORSO PER IL RICACOLO PENSIONE PER MILITARI IN CONGEDO ASSOLUTO
CONTRATTO DI CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE
Il sig.

,nato/a
il

Codice Fiscale
Prov.

residente a
in via

Indirizzo e-mail __________________________________________________________________________________________
indicato, ai fini del presente atto, con il nome “Cliente”, da una parte e dall’altra l’Avv. Rosamaria Berloco (C.F.
BRLRMR82P50A225T - Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma tessera n. A40649 pec
rosamariaberloco@ordineavvocatiroma.org) e l’Avv. Aurora Donato (C.F. DNTRRA84M58H501O – Consiglio
dell’Ordine degli Avvocati di Roma tessera n. A43827 - pec auroradonato@ordineavvocatiroma.org) con studio in
Roma, Via Alessandro III n. 6 tel. +390639387690 indicati con il nome “Avvocato”,
PREMESSA
1.

Il Cliente espone all’Avvocato di avere necessità di supporto legale relativamente al ricorso innanzi la

Corte dei Conti competente territorialmente teso a ottenere la riliquidazione della pensione in godimento
mediante applicazione del beneficio di cui all’art. 3, comma 7, del d.lgs. n. 165/1997.
2.

L’Avvocato evidenzia le problematiche giuridiche connesse all’oggetto dell’attività professionale

richiesta, con riferimento alla complessità e all’importanza dell’opera, precisando che le predette tematiche
presentano le seguenti caratterizzazioni: norma di legge poco chiara, orientamento giurisprudenziale scarno e in
fieri.
LE PARTI CONVENGONO
3.

La premessa e le condizioni generali allegate al presente contratto costituiscono parte integrante del

presente atto.
4.

Il Cliente, preso atto delle informazioni ricevute, conferisce all’Avvocato mandato professionale per lo

svolgimento delle attività di assistenza e consulenza, relativamente a quanto indicato al punto 1 della premessa. Il
Cliente dichiara di non aver nominato altro procuratore per la vertenza oggetto del presente conferimento e, nel
caso l’avesse fatto, di non averne informato il procuratore incaricato in data odierna. In ogni caso, con la presente
revoca ogni precedente incarico conferito.
5.

Le parti determinano in € 700,00, inclusi accessori di legge, escluse spese per l’instaurazione del

giudizio (contributo unificato e bolli), quale somma forfettaria prevedibilmente dovuta a titolo di oneri e
compenso professionale. Il Cliente, in aggiunta a quanto stabilito con il presente atto, riconosce all’Avvocato, in
caso di ricalcolo della pensione a seguito del ricorso, l’ulteriore importo a titolo di success fee, calcolato come
segue:
-

€ 300,00 ove il Cliente percepisca in virtù del ricalcolo una somma fra € 1.000,00 e € 3.000,00;

-

€ 600,00 ove il Cliente percepisca in virtù del ricalcolo una somma fra € 3.001,00 e € 5.000,00;

-

€ 1.200,00 ove il Cliente percepisca in virtù del ricalcolo una somma fra € 5.001,00 e € 10.000,00;

-

€ 1.500,00, ove il Cliente percepisca in virtù del ricalcolo una somma superiore ad € 10.001,00.
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6.

Le parti stabiliscono che detti importi verranno corrisposti alla sottoscrizione del presente incarico e che

il mancato pagamento, entro 15 giorni dalla sottoscrizione, costituisce causa di risoluzione del presente contratto.
7.

Il contenuto degli articoli che precedono ha costituito oggetto di specifica trattativa tra le parti, nonché

di adeguata informativa tecnica.
Luogo___________________, Data_____________
Firma Cliente
____________________
Avv. Rosamaria Berloco

Avv. Aurora Donato

Ai sensi degli art. 1341 e 1342 c.c. e del Codice del Consumo, le parti approvano espressamente i punti: 3, 4, 5, 6.
Firma Cliente
__________________
Avv. Rosamaria Berloco

Avv. Aurora Donato

Il Cliente invia, a tale scopo, presso lo Studio dei predetti Avvocati, sito in (00165) Roma, Via Alessandro III n. 6, i
seguenti documenti:

1) Contratto di conferimento incarico agli Avv.ti Rosamaria Berloco e Aurora Donato sottoscritto
personalmente - inviare allo Studio l’originale (DOC. 1);

2) Questionario sottoscritto personalmente - inviare allo Studio l’originale (DOC. 2);
3) Procura in favore degli Avvocati sottoscritta personalmente - inviare allo Studio l’originale (DOC. 3);
4) Fotocopia di un documento di identità e del codice fiscale;
5) Rapporto o evidenza della Commissione Medica Ospedaliera che attesti l’inabilità permanente al servizio ;
6) Eventuale istanza di riesame del provvedimento di liquidazione della pensione con applicazione del
beneficio;

7) Prospetto di pensione (ad esempio Foglio di Calcolo PA/04 - Modello M);
8) CUD relativo all’anno di cessazione e all’anno precedente;
9) Ricevuta del pagamento della somma pattuita per il ricorso.
Le somme oggetto del presente contratto vanno corrisposte mediante bonifico bancario in favore di
Rosamaria Berloco (ALLIANZ BANK FINANCIAL ADVISORS S.p.A) - IBAN: IT52X0358901600010570693833
Nella causale del pagamento dovrà essere inserito Nome e Cognome del ricorrente, seguito dalla dicitura
“Ricorso beneficio pensione”.
Totale comprensivo di oneri accessori e spese: € 700,00.
La copia della ricevuta di pagamento dovrà essere allegata alla presente modulistica da inviare tramite
raccomandata.
Luogo___________________, Data_____________
Sig. _______________
Avv. Rosamaria Berloco
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Avv. Aurora Donato

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE
1. Il Cliente dichiara di essere stato posto in congedo assoluto per ragioni di infermità e quindi di non essere transitato nella posizione
di ausiliaria poiché non in possesso dei requisiti psico-fisici per accedervi o permanervi e di non aver inviato alcuna diffida a
provvedere all’Ente o P.A. interessata.
2. Il Cliente prende quindi atto che trattasi di incarico professionale avente le complessità illustrate, come da informativa resa
dall’avvocato in sede di incontri preliminari.
3. L’Avvocato nell’espletamento dell’incarico professionale si avvarrà, a proprie spese, dell’opera di collaboratori e/o di ausiliari e
dipendenti dello studio e che svolgerà l’incarico professionale nel rispetto della normativa vigente e dei principi stabiliti dal Codice
Deontologico Forense e provvederà a fornire informazioni periodiche sulla attività professionale che verrà svolta durante il mandato
professionale.
4. Il conferimento dell’incarico determina per l’Avvocato una serie di prestazioni che si attivano contestualmente e conseguente mente
all’accettazione del mandato (a titolo esemplificativo e non esaustivo: apertura della pratica, esame e studio della questione,
consultazioni con il Cliente, incontri, corrispondenza, spese di gestione dello studio, di segreteria, rimborsi per i collaboratori e spese
generali varie).
6 L’Avv. Berloco è munita di una polizza assicurativa per la responsabilità professionale con un massimale di € 500.000,00 stipulata
con: GENERALI ASSICURAZIONI S.P.A. n. 380757513 - L’Avv. Donato è munita di una polizza assicurativa per la responsabilità
professionale con un massimale di € 350.000,00 stipulata con: Generali n. 350625525. Il Cliente è obbligato a corrispondere all’Avvocato
l’importo risultante dal contratto a prescindere dalla liquidazione giudiziale della spesa e dall’onere di rifusione posto a carico di
controparte. Tale importo è comprensivo del solo ricorso e giudizio di primo grado.
8. Resta inteso che, in caso di esito positivo del giudizio con condanna alle spese di controparte, le eventuali spese process uali liquidate
dal Giudice sarà a favore dello scrivente procuratore che è autorizzato a richiedere ed incassare direttamente alla controparte.
9. Ogni altra spesa necessaria e non prevedibile al momento della stesura del presente contratto (marche da bollo, spese CTU, CTP,
imposta di registro, ecc.) sarà preventivamente comunicata e documentata per iscritto al Cliente, sarà a carico e corrisposta dallo stesso
direttamente ovvero anticipata al professionista a semplice richiesta.
10. In caso di raggiungimento di accordo conciliativo, il Cliente verserà quanto pattuito per l’intero giudizio.
11. Il Cliente si impegna, inoltre, a rimborsare all’Avvocato, entro 10 giorni dalla richiesta documentata, tutte le somme eventualmente
anticipate per quanto necessario all’espletamento dell’incarico, ivi comprese spese di viaggio, vitto e alloggio.
12. Le parti, con riferimento all’attività professionale non indicata nel presente atto, non prevista e/o non prevedibile e/o non
necessaria al momento del conferimento dell’incarico, convengono che il compenso debba formare oggetto di nuova negoziazione per
determinare gli ulteriori importi dovuti. Il Cliente autorizza, comunque e fin da ora, l’Avvocato a svolgere le attività urgenti che
potrebbero comportare decadenze o altre conseguenze negative. Le parti, considerato che per l’attività giudiziale appare impossibile
ipotizzare tutte le vicende processuali, convengono che il presente accordo regolamenta soltanto l’assistenza in un giudizio base
costituito dalla fase di studio, da quella introduttiva fino alla fase decisionale. Pertanto, per l’attività professionale da svolgersi in
conseguenza di opposizioni, impugnazioni, reclami, riesami, riassunzione del giudizio e, comunque, in qualsiasi ipotesi la vi cenda
giudiziale abbia sviluppi eccedenti il normale iter, il compenso dovrà essere oggetto di nuova negoziazione.
13. Il Cliente, nell’ipotesi di revoca dell’incarico professionale, rinuncia espressamente a richiedere la restituzione delle somm e già
versate all’Avvocato, impegnandosi a pagare l’ulteriore importo dovuto, determinato applicando i parametri ministeriali vigenti
aumentati della metà, con riferimento all’attività svolta fino al momento della revoca. Nel caso in cui i parametri ministeriali prevedano
un compenso a fasi, l’importo dovuto verrà calcolato sull’intera fase del giudizio anche se della stessa sia stata svolta dall’Avvocato
solo una parte dell’attività prevista.
14. Nella ipotesi di rinuncia all’incarico da parte dell’Avvocato, il compenso dovuto verrà determinato con riferimento all’attività
effettivamente svolta, ex art. 2237 comma 2 c.c..
15. Il Cliente dichiara di aver ricevuto l’informativa che, nei limiti dell’art. 12 del D. Lgs. 231/07 in materia di antiriciclaggio, gli
Avvocati sono obbligati a segnalare le operazioni sospette.

Ai sensi degli art. 1341 e 1342 c.c. e del Codice del Consumo, le parti approvano espressamente i punti: 1,2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 delle presenti condizioni generali.
Luogo___________________, Data_____________
Firma Cliente
__________________

Avv. Rosamaria Berloco

-3-

Avv. Aurora Donato

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO EUROPEO 679/2016 E CONSENSO
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo (UE) 2016/679 (di seguito “GDPR”), e in relazione ai Suoi dati personali di cui il nostro studio entrerà
nella disponibilità con l’affidamento della Sua pratica, Le comunichiamo quanto segue.
Titolare del trattamento e responsabile della protezione dei dati personali
Titolari del trattamento sono gli Avv. Rosamaria Berloco e Aurora Donato con domicilio eletto in (00165) Roma, Via Alessandro III, 6 (di seguito lo
“Studio” o il “Titolare”). Il Titolare può essere contattato mediante e-mail all’indirizzo info@legal-team.it
Finalità del trattamento dei dati
Il trattamento è finalizzato alla corretta e completa esecuzione dell’incarico professionale ricevuto, sia in ambito giudiziale che in ambito stragiudiziale.
I Suoi dati saranno trattati anche al fine di:
a)
adempiere agli obblighi previsti in ambito fiscale e contabile;
b) rispettare gli obblighi incombenti sul professionista e previsti dalla normativa vigente.
c)
inviare via e-mail informazioni commerciali relative allo Studio legale e riguardo ad aggiornamenti normativi.
I dati personali potranno essere trattati a mezzo sia di archivi cartacei che informatici (ivi compresi dispositivi portatili) e trattati con modalità, quali
raccolta elaborazione consultazione e conservazione, strettamente necessarie a far fronte alle finalità sopra indicate.
Base giuridica del trattamento
Lo Studio tratta i Suoi dati personali lecitamente, laddove il trattamento:

sia necessario all’esecuzione del mandato, di un contratto di cui Lei è parte o all’esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta;

sia necessario per adempiere un obbligo legale incombente sul professionista;

sia basato sul consenso espresso per le finalità di natura commerciale.
Conseguenze della mancata comunicazione dei dati personali
Con riguardo ai dati personali relativi all’’esecuzione del contratto di cui Lei è parte o relativi all’adempimento ad un obbligo normativo (ad esempio
gli adempimenti legati alla tenuta delle scritture contabili e fiscali), il conferimento dei dati è obbligatorio e la mancata comunicazione dei dati personali
impedisce il perfezionarsi del rapporto contrattuale stesso.
Con riguardo ai dati personali relativi all’invio delle comunicazioni commerciali e aggiornamenti normativi via e-mail da parte dello Studio, il
conferimento dei dati è facoltativo e la mancata prestazione del consenso comporterà l’impossibilità per lo Studio di inviare tali comunicazioni.
Conservazione dei dati
I Suoi dati personali, oggetto di trattamento per le finalità di cui alle lettere a) e b), saranno conservati per il periodo di durata del contratto e,
successivamente, per il tempo in cui il professionista sia soggetto a obblighi di conservazione per finalità fiscali o per altre finalità, previsti da norme di
legge o regolamento.
Per le finalità di cui alla lettera c) saranno conservati per il periodo di durata di 24 mesi.
Comunicazione dei dati
I Suoi dati personali, per le finalità di cui alle lettere a) e b) potranno essere comunicati a:
1. consulenti e commercialisti o altri legali che eroghino prestazioni funzionali ai fini sopra indicati;
2. istituti bancari e assicurativi che eroghino prestazioni funzionali ai fini sopra indicati;
3. soggetti che elaborano i dati in esecuzione di specifici obblighi di legge;
4. Autorità giudiziarie o amministrative, per l’adempimento degli obblighi di legge.
Profilazione e Diffusione dei dati
I Suoi dati personali non sono soggetti a diffusione né ad alcun processo decisionale interamente automatizzato, ivi compresa la profilazione.
Diritti dell’interessato
Tra i diritti a Lei riconosciuti dal GDPR rientrano quelli di:

chiedere allo Studio l’accesso ai Suoi dati personali ed alle informazioni relative agli stessi; la rettifica dei dati inesatti o l’integrazione di quelli
incompleti; la cancellazione dei dati personali che La riguardano (al verificarsi di una delle condizioni indicate nell’art. 17, paragrafo 1 del GDPR e
nel rispetto delle eccezioni previste nel paragrafo 3 dello stesso articolo); la limitazione del trattamento dei Suoi dati personali (al ricorrere di una
delle ipotesi indicate nell’art. 18, paragrafo 1 del GDPR);

richiedere ed ottenere dallo Studio - nelle ipotesi in cui la base giuridica del trattamento sia il contratto o il consenso, e lo stesso sia effettuato con
mezzi automatizzati - i Suoi dati personali in un formato strutturato e leggibile da dispositivo automatico, anche al fine di comunicare tali dati ad
un altro titolare del trattamento (c.d. diritto alla portabilità dei dati personali);

opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei Suoi dati personali al ricorrere di situazioni particolari che La riguardano;

revocare il consenso in qualsiasi momento, limitatamente alle ipotesi in cui il trattamento sia basato sul Suo consenso per una o più specifiche
finalità e riguardi dati personali comuni (ad esempio data e luogo di nascita o luogo di residenza), oppure particolari categorie di dati (ad esempio
dati che rivelano la Sua origine razziale, le Sue opinioni politiche, le Sue convinzioni religiose, lo stato di salute o la vita sessuale). Il trattamento
basato sul consenso ed effettuato antecedentemente alla revoca dello stesso conserva, comunque, la sua liceità;

proporre reclamo a un’autorità di controllo (Autorità Garante per la protezione dei dati personali – www.garanteprivacy.it).
Nome e Cognome: __________________________________
Codice fiscale:________________________
Per le finalità di cui alla lettera c) relative all’invio di comunicazioni informative e promozionali tramite newsletter da parte dello Studio

□ Presta il consenso

□ Nega il consenso

Luogo e data ____________________
Firma _________________________
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DOC. 2

QUESTIONARIO CAMPAGNA LEGALE
RICALCOLO PENSIONE MILITARI IN CONGEDO ASSOLUTO
Nome _______________________________________________________________________________
Cognome ________________________________________________________________________________
Nato/a a _______________________________________il________________________________________
Residente a _______________________________________________________ (Prov.)_________________
Via__________________________________________________________________________________
Codice Fiscale_________________________________________________________________________
Telefono ______________________________________________________________________________
Indirizzo e-mail ___________________________________________________________________________
N. iscrizione pensione INPS (indichi anche di quale città)___________________________________
Struttura territoriale INPS competente:____________________________________________________
Quale è la sua data di arruolamento?_________________________________________________________
Quale era il suo corpo di appartenenza (indichi anche di quale città)?_____________________________
È stato posto in congedo assoluto per motivi di infermità?

SI 

NO 

Se SI, quando? ____________________________________________________________________________
In che data è andato in pensione?__________________________________________________________
In quale anno sarebbe andato in pensione se non fosse stato posto in congedo?_____________________
Ha già inviato un’istanza di riesame della sua pensione all’INPS? SI 

NO 

Se SI, quando? ____________________________________________________________________________
Il suo sistema pensionistico è retributivo?

SI 

NO 

Il suo sistema pensionistico è contributivo?

SI 

NO 

Il suo sistema pensionistico è misto retributivo-contributivo?

SI 

NO 

Note
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679, autorizzo espressamente l’utilizzo dei miei dati personali
al solo ed unico fine superiormente specificato.
Luogo________________, Data________________
Nome e Cognome _____________________

Firma _____________________________
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DOC. 3

PROCURA
Io sottoscritto/a____________________________________________________________________(C.F.
______________________________),
nato/a
___________________________
il
___________________residente
a
_______________________________
(______)
alla
Via
____________________________________, n._____, con la presente conferisco mandato agli Avv.ti
Rosamaria Berloco (C.F. BRLRMR82P50A225T) e Aurora Donato (C.F. DNTRRA84M58H501O),
anche disgiuntamente tra loro, a rappresentarmi e difendermi nel giudizio teso alla riliquidazione
della pensione in godimento mediante applicazione del beneficio di cui all’art. 3, comma 7, del
d.lgs. n. 165/1997 (in considerazione del maggior montante contributivo) oltre interessi legali e
rivalutazione monetaria e rimborso degli arretrati maturati di cui al n. iscrizione
_______________________________________ presso l’INPS di ________________________, innanzi
alla Corte dei Conti di __________________________________, in ogni fase, stato e grado, anche
cautelare, nonché in ogni altro conseguente che da esso possa derivare, anche di ottemperanza,
conferendo loro ogni più ampia facoltà di legge, ivi compresa, a titolo esemplificativo, quella di
sottoscrivere e notificare atto di diffida/istanza all’Amministrazione, sottoscrivere, notificare e
depositare il predetto ricorso, memorie, motivi aggiunti, ricorsi e/o appelli integrativi, resistere a
ricorsi incidentali, istanze di esecuzione di provvedimenti cautelari e ricorsi per esecuzione di
giudicato; rilasciare quietanza liberatoria, rinunciare agli atti ed accettare analoghe rinunzie; di
transigere e conciliare; di chiamare terzi in causa, di farsi sostituire da altri avvocati e di eleggere
domicilio dichiarandoli tutti antistatari.
Con promessa di rato e valido.
Si presta il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 ai fini
dell’espletamento del presente mandato e si dichiara espressamente di essere stati informati dei
diritti sanciti dagli artt. 7 e 13 del predetto decreto.
All’uopo si elegge domicilio presso lo studio ________________________________________ sito in
________________________, alla Via ______________ n. _____ nonché agli indirizzi pec
rosamariaberloco@ordineavvocatiroma.org - auroradonato@ordineavvocatiroma.org e fax
0639671248
La presente procura si intende apposta in calce all’atto cui si riferisce, anche ai sensi dell’art. 8,
d.P.C.M. 16 febbraio 2016, n. 40.
Roma, Data_____________
Sig. _________________________

Vera e autentica è la firma
Avv. Rosamaria Berloco

Avv. Aurora Donato
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