CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE
per ricorrere alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo
Il sottoscritto …...........................................................................nato a.....….......................................
...............................................................il………..............e residente in……………………………...
……………….….....Via……………………..........................................................................nr……..
Cod.Fisc…...................................................................... Tel/Cell…………………………………….
Email…………………………………………………..
PREMESSO
che il sottoscritto, quale titolare di trattamento pensionistico lordo superiore a tre volte il minimo
Inps, seguendo le prassi amministrative e di legge, ha promosso ricorso giurisdizionale innanzi alla
Corte dei Conti territorialmente competente, per vedersi dichiarato il diritto al riconoscimento della
perequazione della propria pensione in applicazione dell’art. 34, comma 1° L.448/1998, come
ripristinato dalla declaratoria di incostituzionalità del “Blocco Fornero”( L.………) avvenuta con
sentenza 70/2015 della Corte Costituzionale e come in parte o totalmente ripristinato a seguito della
sua esecuzione occorsa con il D.L.65/2015 convertito in L. 109/2015, di cui si richiedeva la
preventiva declaratoria di incostituzionalità;
che, a seguito della declaratoria di costituzionalità della Legge 109/2015 pronunziata dalla Corte
Costituzionale con sentenza nr. 570/2017 pubblicata in data 1.12.2017, il giudizio promosso innanzi
alla giurisdizione ordinaria si è esaurito, per cui non è più possibile per lo scrivente ottenere il
ristoro del diritto leso se non attraverso il ricorso alla CEDU contro lo Stato Italiano chiedendone la
censura per aver violato l’Art. 6 comma 1° della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo ed in
subordine dell’Art.1 co.1°, al fine di ottenere il ristoro di quanto non percepito e la condanna ad un
paritetico importo a titolo di equa riparazione, ove riconosciuto;
che il ricorso alla CEDU è sottoposto al termine decandenziale semestrale decorrente dal 1.12.2017,
data di pubblicazione della citata sentenza della Corte Cost. nr. 570/2017, per cui deve essere
interposto entro il termine perentorio del 31 Maggio 2018
Tutto ciò premesso, il sottoscritto
CONFERISCE MANDATO PROFESSIONALE
Allo Studio Legale Associato C.B.C.-Chessa-Barbini-Chessa, in persona dell’Avv.to Guido Chessa
del Foro di Arezzo, con sede in Arezzo Via Michelangelo nc. 26, affinchè lo assista, rappresenti e
difenda in ogni stato e grado del procedimento, compresa la fase esecutiva del credito
eventualmente riconosciuto, inerente al giudizio innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo
contro lo Stato Italiano ed avente ad oggetto il riconoscimento dell’indennizzo e/o risarcimento per
il mancato adeguamento del trattamento pensionistico.
Con il presente mandato, inoltre, elegge il proprio domicilio in Arezzo Via Michelangelo nc. 26
presso e nello studio legale associato in persona dell’Avv.to Guido Chessa, a cui riconosce ogni e
più ampio potere processuale di legge ivi compreso quello di rinunciare ed accettare rinunce agli
atti ed all’azione, proporre motivi integrativi, eleggere domicilio e nominare sostituti in Strasburgo
con manleva da ogni responsabilità che rimarrà a carico dello Studio Legale associato, di transigere
e conciliare, di incassare e quietanzare, di sottoscrivere qualsiasi atto giudiziale e stragiudiziale utile
all’adempimento del mandato conferito.
Arezzo/___________Lì________________
In Fede
Firma _____________________________

Inoltre il sottoscritto pattuisce con lo Studio Legale Associato C.B.C.-Chessa-Barbini-Chessa,
quanto segue:1°) che per promuovere e patrocinare il giudizio innanzi alla CEDU di Strasburgo il costo di un accontorimborso spese è pari ad euro € 145,83 (così imputato :- quanto ad €.100,00 acconto fondo spese generali,
quanto ad €.4,00 Cassa Avv.; quanto ad €. €.22,88 IVA e quanto ad €. 18,95 per spese postali Racc. Intern.
Spediz. Ricorso) e che detta somma verrà corrisposta in via anticipata allo Studio Legale Associato “C.B.CChessa-Barbini-Chessa” a mezzo bonifico da rimettere alle seguenti coordinate: Banca Monte Paschi Siena
IBAN: IT04Z 01030 14100 00000 4465945 – importo per il quale verrà rilasciata per posta o via mail
regolare fattura. Resta inteso che detto importo sarà esaustivo di tutte le spese e competenze professionali ,
nessuna esclusa e/o eccettuata, in caso di esito negativo del ricorso.
Mentre in caso di esito positivo ed all’effettivo incasso delle somme , il sottoscritto si impegna a
corrispondere a titolo di compenso professionale allo Studio Legale Associato C.B.C.-Chessa BarbiniChessa, per l’opera prestata dall’Avv.to Guido Chessa, un importo pari al 10 % (oltre IVA c CPA) della
somma incassata, importo concordemente ritenuto congruo e soddisfacente per entrambe le parti.
In caso di condanna alla refusione delle spese legali dello Sato Italiano, la somma eventualmente liquidata
dalla CEDU ai sensi dell’art. 41 della Convenzione, sarà di esclusiva spettanza dello Studio Legale Associato
e del difensore impegnato Avv.to Guido Chessa.
2°) ogni comunicazione circa l’andamento del giudizio verrà data dallo Studio Legale Associato o
dall’Avv.to Chessa Guido esclusivamente via Mail, come informazioni e chiarimenti potranno essere
richieste allo stesso scrivendo all’indirizzo mail chessapensionimilitari@gmail.com.
3°) il sottoscritto, già ricorrente con lo Studio Legale Chessa, si impegna a trasmettere allo Studio Associato
C.B.C.-Chessa-Barbini-Chessa in Arezzo Via Michelangelo nc. 26 (Cap. 52110), entro il termine
perentorio del 30 Aprile 2018, la seguente documentazione interamente scaricabile dal Sito
www.anpsarezzo.it :1°) Copia sottoscritta del presente accordo e conferimento di incarico professionale.
2°) Copia sottoscritta dell’incarico e dell’informativa;
3°) Copia della quietanza di pagamento dell’importo di €. 145,83;
4°) Non appena ricevuta la documentazione di cui ai punti 1°;2° e 3° entro il termine perentorio del 30
aprile 2018, l’Avv.to Chessa si impegna a redigere l’originale del Formulario del Ricorso ed a rimetterlo con
preavviso telefonico all’interessato via Mail il quale lo dovrà:
a) Stampare con stampante a Toner in tutte le tredici pagine(Non utilizzare stampanti a getto di
inchiostro);
b) Provvedere a sottoscriverlo a pag 3 riquadro nr. 33 ed a pag. 13 riquadro nr.71;
c) Spedire con R.R.R. o Posta Prioritaria, l’originale del Formulario del Ricorso debitamente
sottoscritto allo Studio Associato C.B.C.-Chessa-Barbini-Chessa in Arezzo Via Michelangelo nc.
26 (Cap. 52110), il quale provvederà a sottoscriverlo, collazionarlo negli allegati e quindi spedirlo
nei termini alla CEDU
d) Questa seconda operazione dovrà concludersi entro il 15 Maggio 2018.
5°) il sottoscritto dichiara altresì di aver ricevuto tutte le informazioni di legge sia in materia di privacy che
di utilizzo dei dati sensibili, nonché quelle afferenti la complessità del ricorso che intende intraprendere
nonché dei costi e delle attività professionali che la gestione dello stesso comporta. Dichiara infine di essere
a conoscenza che l’Avv.to Guido Chessa vanta una copertura assicurativa sino ad €. 1.000.000,00
(Unmilionedieuro) garantita da Ass.ni Generali Spa Polizza N° 210752308 .
Per diversi accordi o ulteriori chiarimenti chiamare Avv.to Guido Chessa al 0575-27351
Arezzo/…………….Lì………………….

Firma per accettazione
_____________________________________

