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CONFERIMENTO  

DI INCARICO PROFESSIONALE STRAGIUDIZIALE 

IN MATERIA DI MANCATA ATTIVAZIONE PREVIDENZA COMPLEMENTARE 

 

SCHEDA CONTENENTE DATI PERSONALI 

 
NOME_______________________________________________________________________ 

 

COGNOME___________________________________________________________________ 

 
Nato/a ___________________ il ___________________________________ 

 

A___________________________________________________________________________  
 

CF__________________________________________________________________________ 

 
RESIDENZA Via.______________________________________ N.____________________ 

 

CITTA’_______________________________________________________________________ 

 
PROV_______________________CAP______________________________________________  

 

CELLULARE___________________________________________________________________ 
 

EMAIL_______________________________________________________________________ 

 
GRADO RIVESTITO _____________________________________________________________ 

 

SEDE DI SERVIZIO ______________________________________________________________ 

 
AMM.NE APPARTENENZA _______________________________________________________ 

 

PER IL PERSONALE IN PENSIONE INDICARE: 
 

ULTIMA SEDE DI SERVIZIO 

 

ULTIMA AMMINISTRAZIONE DI APPARTENENZA 
* 

Io sottoscritto delego l’Avvocato Laila Perciballi, Codice Fiscale PRCLLA71T48E340H, del 

Foro di Roma, ad agire stragiudizialmente e giudizialmente nel mio interesse, nei confronti dei 
Ministeri di competenza, a tutela del diritto per la mancata attivazione della Previdenza 

Complementare, di cui alla legge 335/1995 (cd “Legge Dini”), con azione collettiva avente ad 

oggetto quanto di seguito descritto, previa lettera di diffida. 
Per questa pratica  la Federdistat e F.C.  ha già pagato  i costi  per il tesseramento al Movimento 

Consumatori – Roma Capitale e le spese della diffida. 

Gli onorari per l’eventuale successivo giudizio verranno pattuiti successivamente. 

In particolare, l’importo già pagato dalla Federdistat e F.C. copre: 
- Il tesseramento al Movimento Consumatori – Roma Capitale 

- La lettera di diffida per interrompere i termini di prescrizione e per intavolare una trattativa 

con i Ministeri competenti, 



Il lavoratore si impegna a conferire l’incarico al Professionista, come lo conferisce, ove in linea 

con i costi ritenuti congrui,   relativi a:  

1.Costi del domiciliatario; 
2.  domanda stragiudiziale di richiesta risarcimento danni per mancata attivazione della 

previdenza complementare; 

3. In caso di apertura di un tavolo di conciliazione/negoziazione/contrattazione/mediazione o 
qualsivoglia forma di risoluzione della controversia non giudiziale, 

4. Null’altro sarà dovuto dal Cliente all’Avvocato Laila Perciballi in caso di mancato accordo. 

5. In caso di esito positivo del giudizio il cliente si impegna a corrispondere all’Avvocato Laila 
Perciballi, un compenso finale aggiuntivo di Euro 15/% (oltre spese generali al 15%, cap e iva)  

dell’importo netto effettivamente recuperato. 

6. Il presente incarico vale solo per la fase stragiudiziale della controversia 

7. In caso si decida di attivare la fase giudiziale, il cliente sarà previamente informato degli onorati 
e deciderà se procedere con il giudizio. 

8. In merito all’incarico stragiudiziale, il sottoscritto----- 

si impegna  a non divulgare a terzi (persone fisiche, enti e/o associazioni) in alcuna forma gli atti 
posti in essere dall’Avvocato Perciballi in esecuzione del presente incarico. 

In particolare è esclusa la pubblicazione dei suddetti atti su internet o della loro divulgazione 

tramite circolari. Tale clausola può essere derogata tramite consenso scritto dello Studio Legale. 

* 
 

Luogo/Data, _____________________ 

 
 

Firma_____ 

 
 

 


