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CONFERIMENTO DEL MANDATO PROFESSIONALE 

RICORSO CORTE EDU AVVERSO BLOCCO PEREQUAZIONE SENT. 250/2017 C. COST. 
INCLUSI COMPENSI PER LA FASE ESECUTIVA 

Il/La sottoscritto/a __________________________________ nato/a il ___/___/______ a _____________ 

__________________________ C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|, residente 

in _____________________ via ____________________________________________ 

PREMESSO CHE: 

 il sottoscritto percepisce trattamento pensionistico di importo superiore a tre volte il minimo 

INPS corrispondente ad un importo netto mensile superiore a € 1.088,00; 

 la Corte Costituzionale con sentenza n. 70 del 30/04/2015 ha dichiarato l’illegittimità 

costituzionale del comma 25 dell’art. 24 del D.L. 06/12/2011 n. 201 e per l’effetto ha 

riconosciuto in capo a tutti i pensionati il diritto alla rivalutazione monetaria secondo il disposto 

normativo di cui all’art. 34 comma 1 L. 448/1998;  

 lo Stato italiano con l’art 1 comma 1 del D.L. 21 maggio 2015 n. 65, convertito con L. 109/2015 

ha dato solo in parte seguito ai principi enunciati dalla Corte Costituzionale riconoscendo solo ad 

alcune fasce di pensionati il diritto alla perequazione, in misura percentuale ridotta, e ad alcune 

fasce non ha riconosciuto alcun diritto alla perequazione;  

 la sentenza n. 250/2017 della Corte Costituzionale ha dichiarato legittimo l’art 1 comma 1 del 

D.L. 21 maggio 2015 n. 65, convertito con L. 109/2015;  

 il sottoscritto nel dichiarare di essere percettore di ratei pensionistici superiori a € 1.088,00 

mensili, intende dar corso all’azione innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ai sensi 

dell’art. 34 e 35 della Convenzione, azione volta a richiedere un indennizzo/risarcimento del 

danno allo Stato Italiano per il mancato riconoscimento dell’importo della rivalutazione per gli 

anni dal 2012 – ove non prescritto – sino alla data di effettivo rimborso e con ogni ulteriore 

accessorio.  

Tutto ciò premesso il sottoscritto dichiara di CONFERIRE agli Avvocati: 
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• Irene Damiani, del foro di Palermo, C.F. DMNRNI85M68G273U, con studio in Palermo 90144, Via 

Gioacchino Di Marzo 14/F, con Polizza Responsabilità Professionale Assicurazioni Lloyd’s n. 

AEAW0022721; 

• Salvatore Federico Di Chiara, del foro di Palermo, C.F. DCHSVT82S15G273P, con studio in 

Palermo 90139, via Manin 7, con Polizza Responsabilità Professionale Assicurazioni Generali n. 

1/59639/122/158197146; 

congiuntamente e/o disgiuntamente, l’incarico di consulenza, ed il mandato di assistenza, 

rappresentanza e difesa nel contenzioso innanzi alla Corte Europea dei diritti dell’Uomo avverso lo 

Stato Italiano, avente ad oggetto il riconoscimento dell’indennizzo/risarcimento per il mancato 

adeguamento della pensione; 

conferendogli ogni più ampia facoltà di legge, ivi comprese le facoltà di transigere, conciliare, 

incassare, rinunciare agli atti ed accettarne la rinuncia, farsi rappresentare, assistere e sostituire, 

eleggere domicili, rinunziare alla comparizione delle parti, riassumere la causa, proseguirla, chiamare 

terzi in causa, deferire giuramento, proporre domande riconvenzionali ed azioni cautelari di qualsiasi 

genere e natura in corso di causa, chiedere ed accettare rendiconti, ed assumendo sin d’ora per rato 

e valido l’operato del suddetto legale. 

Dichiara inoltre di non aver conferito analogo mandato ad altri soggetti e che pertanto il diritto da 

tutelare risulta nella loro esclusiva titolarità e disponibilità. 

Con i suddetti Avvocati dichiara inoltre di pattuire il pagamento delle seguenti somme 

1) IN VIA ANTICIPATA AL MOMENTO DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA PRESENTE SCRITTURA: 

a) Euro 200,00, inclusi IVA e c.p.Avv., quale somma dovuta in acconto del compenso, da 

doversi secondo quanto stabilito nella tabella A, in calce allegata, e in ragione delle ivi 

indicate condizioni, che il sottoscritto accetta; 

b) Euro 50,00, a titolo di rimborso spese forfettario, per far fronte alle spese tutte cui gli 

avvocati andranno incontro al fine dell’introduzione del ricorso e fino alla conclusione 

del giudizio innanzi alla Corte EDU; ivi comprese spese di traduzione, posta, diritti di 

segreteria, etc. 

2) ALL’ESITO DEL GIUDIZIO INNANZI LA CORTE EDU: 

Vedi Tabella A. 

La Tabella A allegata in calce costituisce parte integrante della presente scrittura; 

Il/La sottoscritto/a dichiara altresì di pattuire quanto segue: 

3) Il compenso per la eventuale fase esecutiva per il recupero delle somme riconosciute in giudizio 

si intende compreso nelle somme sopra indicate, e si conferisce sin d’ora mandato ai suindicati 
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Avvocati, per la fase esecutiva. Le spese vive per l’esecuzione non sono incluse. Gli avvocati 

avranno diritto alla distrazione in quanto antistatari. 

4) I compensi come sopra specificati sono ritenuti da tutte le parti congrui, proporzionati e 

soddisfacenti per l’incarico conferito e liberamente determinato; 

5) Il mancato pagamento costituisce causa di scioglimento del presente conferimento ed autorizza i 

professionisti all’immediata rinuncia del mandato a loro conferito con esonero da ogni ulteriore 

responsabilità, salvo il risarcimento del danno; 

6) Secondo quanto previsto per legge, indipendentemente dalla liquidazione da parte della Corte 

EDU di rimborsi spese e/o compenso nonché dalla condanna di controparte al loro pagamento, il 

sottoscritto è in ogni caso tenuto a corrispondere il compenso di cui al punto 1, lettera a) del 

presente contratto ed il rimborso spese di cui al punto b), del medesimo articolo 1); 

7) I professionisti potranno delegare lo svolgimento della prestazione a terzi collaboratori o 

sostituti sotto la loro responsabilità; 

8) Il sottoscritto autorizza il trattamento dei propri dati personali, anche sensibili, i quali verranno 

utilizzati per le finalità inerenti al presente incarico, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. n. 

196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni; 

9) Per ogni controversia che dovesse sorgere in ordine all’applicazione e all’interpretazione della 

presente scrittura si elegge competente il foro di Palermo. 

Dichiaro di essere stato/a informato/a, ai sensi dell’art. 4, co. 3, D. Lgs. n. 28/2010, della possibilità di 

ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del 

medesimo decreto, nonché dei casi in cui l’esperimento del procedimento di mediazione è 

condizione di procedibilità della domanda giudiziale. 

Dichiaro di essere stato/a informato/a, ai sensi dell’art. 2, co. 7, D. L. n. 132/2014, della possibilità di 

ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati disciplinata dagli artt. 2 e ss. 

del suddetto decreto legge. 

Dichiaro di essere stato/a reso/a edotto/a circa i rischi del contenzioso ed il grado di complessità 

dell’incarico che con la presente conferisco, delle caratteristiche e dell’importanza dell’incarico, delle 

attività da espletare, delle iniziative da intraprendere, delle ipotesi di soluzione e della prevedibile 

durata del processo. 

Dichiaro di avere ricevuto tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del 

conferimento sino alla conclusione dell’incarico, nonché di aver ricevuto ed accettato un preventivo 

scritto relativo alla prevedibile misura dei costi della prestazione, con distinzione analitica delle voci 

di costo tra oneri, anche fiscali e previdenziali, spese, anche forfettarie, e compenso professionale. 



 
 

w w w . d a m i a n i a n d d a m i a n i . c o m  

 
 

 

4 

Dichiaro, altresì, che mi sono stati resi noti gli estremi della polizza assicurativa professionale 

dell’avvocato cui con la presente conferisco incarico. 

Dichiaro, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni ed 

integrazioni, di essere stato/a informato/a che i miei dati personali, anche sensibili, verranno 

utilizzati per le finalità inerenti al presente mandato, autorizzando sin d’ora il rispettivo trattamento. 

La presente procura alle liti è da intendersi apposta in calce all’atto, anche ai sensi dell’art. 18, co. 5, 

D. M. Giustizia n. 44/2011, come sostituito dal D. M. Giustizia n. 48/2013. 

Ai fini del presente mandato, per tutte le sue fasi di esecuzione, eleggo domicilio presso lo Studio 

dell’Avv. Irene Damiani, Via Gioacchino di Marzo 14/F 90144 – Palermo. 

Palermo, ____/_____/_______ 

Firma Cliente X_____________________________ 

Vera ed autentica la firma 

Avv. Salvatore Federico Di Chiara   Avv. Irene Damiani 

 

 

Ai sensi degli art. 1341 e 1342 c.c. e del Codice del Consumo, le parti approvano espressamente i seguenti punti: 
1,2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 

Firma Cliente X_______________________________ 

Il/La Sottoscritta dichiara di essere consapevole che la Tabella di cui all’allegato A, e le ivi contenute condizioni, 
sono da considerarsi parte integrante del presente contratto, e dichiara di approvarle in toto. 

Firma Cliente X_______________________________ 

Per espressa accettazione della clausola risolutiva espressa di cui all’art. 5) del presente contratto. 

Firma Cliente X_______________________________ 

Il sottoscritto conferisce mandato anche per la fase esecutiva, approvando espressamente la clausola n. 3). 

Firma Cliente X_______________________________ 
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TABELLA A 

Il/La sottoscritto/a, come in epigrafe generalizzato/a, nel conferire mandato agli Avv.ti Irene 

Damiani e Salvatore Federico Di Chiara, per i di cui al soprariportato mandato, e cioè al fine di 

esperire ricorso innanzi la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, ed al fine di ottenere il 

risarcimento del danno/indennizzo per il mancato riconoscimento, da parte dello Stato Italiano, 

della perequazione della pensione del sottoscritto, dal 2012 al soddisfo, salvo prescrizione; 

SI IMPEGNA 

a corrispondere altresì le seguenti somme, a titolo di compenso, agli Avvocati mandatari Avv. 

Irene Damiani e Avv. Salvatore Federico Di Chiara: 

1) Nulla, oltre quanto già versato al momento del conferimento del mandato (ex art. 1, lett. a e 

b del conferimento), in caso di esito negativo del mandato. Si intende per esito negativo del 

mandato, il mancato riconoscimento in favore del mandante – da parte di chi di spettanza – 

di qualsivoglia somma, a qualsiasi titolo;  

2) Esclusivamente nel caso di esito positivo del mandato, le seguenti somme (comprensive di 

IVA e c.p.Avv.), in ragione dello scaglione entro cui rientra la somma riconosciuta. Si intende 

per esito positivo del mandato: il riconoscimento in favore del mandante – da parte di chi di 

spettanza – di qualsivoglia somma, a qualsiasi titolo. 

COMPENSO DOVUTO AGLI AVVOCATI MANDATARI, 

OLTRE QUANTO GIÀ CORRISPOSTO AL MOMENTO 

DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL MANDATO 

 

SOMME RICONOSCIUTE A FAVORE DEL MANDANTE, A 

QUALSIASI TITOLO, IN SEGUITO ALL’ESECUZIONE DEL 

MANDATO 

500,00 0,00 – 2.499,99 

1.000,00 2.500,00 – 4.999,99 

1.500,00 5.000,00 – 7.499,99 

2.000,00 7.500,00 – 9.999,99 

2.500,00 10.000,00 – 12.499,99 

3.000,00 12.500,00 – 14.999,99 

3.500,00 15.000,00 – 17.499,99 

4.000,00 17.500,00 – 19.999,99 

4.500,00 20.000,00 – 22.499,99 

5.000,00 22.500,00 – 24.999,99 
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5.500,00 25.000,00 – 27.499,99 

6.000,00 27.500,00 – 29.999,99 

6.500,00 30.000,00 – 32.499,99 

7.000,00 32.500,00 – 34.999,99 

7.500,00 35.000,00 – 37.499,99 

8.000,00 37.500,00 – 39.999,99 

8.500,00 40.000,00 – 42.499,99 

9.000,00 42.500,00 – 44.499,99 

9.500,00 44.500,00 – 47.499,99 

10.000,00 47.500,00 – 49.999,99 

10.500,00 50.000,00 – 52.499,00 

14.000,00 >52.500,00 

 

3) qualora la Corte EDU, ai sensi dell'art. 41 della Convenzione, determini di rimborsare una 

somma a titolo di spese legali, detto importo sarà di esclusiva spettanza degli Avv.ti Irene 

Damiani e Salvatore Federico Di Chiara, che le hanno anticipate e che per tale motivo 

potranno chiederne fin da subito la liquidazione in loro favore, dovendosi ritenere 

antistatari (distrazione delle spese). La somma eventualmente liquidata a tale titolo non 

concorrerà nella quantificazione dei compensi professionali come sopra pattuiti (art. 1 del 

contratto di conferimento del mandato sopra espresso e tabella A); 

4) Le ulteriori somme da corrispondersi a norma degli articoli che precedono, sarà dovuto solo 

in caso di effettivo incasso delle somme e dovrà essere corrisposto dal/la sottoscritto/a 

entro e non oltre 8 giorni dall’effettivo incasso delle somme riconosciute. 

Palermo, il _____/___/_____ 

Firma Cliente X_______________________________ 
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TRATTAMENTO DATI SENSIBILI - Informativa ai sensi dell’art. 13 d. lgs. 196/2003 
Gentile Cliente, ai sensi dell’art. 13 d. lgs. 196/2003 (di seguito T.U.), ed in relazione ai dati personali di cui gli Avv.ti 
Irene Damiani e Salvatore Federico Di Chiara entreranno in possesso con l’affidamento della Sua pratica, La 
informiamo di quanto segue: 
1. Finalità del trattamento dei dati. 
Il trattamento è finalizzato unicamente alla corretta e completa esecuzione dell’incarico professionale ricevuto, sia in 
ambito giudiziale che in ambito stragiudiziale. 
2. Modalità del trattamento dei dati. 
a) Il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni indicate all’art. 4 comma 1 lett. a) 
T.U.: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, 
estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati. 
b) Le operazioni possono essere svolte con o senza l’ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati. 
c) Il trattamento è svolto dal titolare e/o dagli incaricati del trattamento. 
3. Conferimento dei dati. 
Il conferimento di dati personali comuni, sensibili e giudiziari è strettamente necessario ai fini dello svolgimento delle 
attività di cui al punto 1. 
4. Rifiuto di conferimento dei dati. 
L’eventuale rifiuto da parte dell’interessato di conferire dati personali nel caso di cui al punto 3 comporta 
l’impossibilità di adempiere alle attività di cui al punto 1. 
5. Comunicazione dei dati. 
I dati personali possono venire a conoscenza degli incaricati del trattamento e possono essere comunicati per le 
finalità di cui al punto 1 a collaboratori esterni, soggetti operanti nel settore giudiziario, alle controparti e relativi 
difensori, a collegi di arbitri e, in genere, a tutti quei soggetti pubblici e privati cui la comunicazione sia necessaria per 
il corretto adempimento delle finalità indicate nel punto 1. 
6. Diffusione dei dati. 
I dati personali non sono soggetti a diffusione. 
7. Trasferimento dei dati all’estero. 
I dati personali possono essere trasferiti verso Paesi dell’Unione Europea e verso Paesi terzi rispetto all’Unione 
Europea nell’ambito delle finalità di cui al punto 1. 
8. Diritti dell’interessato. 
L’art. 7 T.U. conferisce all’interessato l’esercizio di specifici diritti, tra cui quello di ottenere dal titolare la conferma 
dell’esistenza o meno di propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile; l’interes sato ha 
diritto di avere conoscenza dell’origine dei dati, della finalità e delle modalità del trattamento, della logica applicata al  
trattamento, degli estremi identificativi del titolare e dei soggetti cui i dati possono essere comunicati; l’interessato ha 
inoltre diritto di ottenere l’aggiornamento, la rettificazione e l’integrazione dei dati, la cancellazione, la 
trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della legge; il titolare ha il diritto di opporsi , 
per motivi legittimi, al trattamento dei dati. 
9. Titolare del trattamento. 
Titolari del trattamento sono Avv.to Irene Damiani con domicilio eletto in Via G. Di Marzo 14/F, Palermo e Avv.to 
Salvatore Federico Di Chiara, con domicilio eletto in Via Manin 7, Palermo.  
________, lì ____________________ 

Avv.to Irene Damiani 
 

 
 

Avv.to Salvatore Federico Di Chiara 
 

 
 
Per ricevuta comunicazione 
Io sottoscritto ____________________________________ autorizzo a norma degli art. 23 e 26 T.U. gli Avv.ti Irene 
Damiani e Salvatore Federico Di Chiara al trattamento dei miei dati personali comuni, sensibili e giudiziari. 
Palermo, li ____________________ 

Firma cliente X________________________ 
Per il rilasciato consenso 
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DICHIARAZIONE DI SCIENZA 

Il/La sottoscritto/a __________________________________ nato/a il ___/___/______ a _____________ 

__________________________ C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|, residente 

in _____________________ via ____________________________________________ 

DICHIARA 

1. Di essere andato in pensione prima del 31.12.2011 e/o prima del 31.12.2012 e di avere percepito un 
importo della pensione per il 2012 superiore a € 1.405,05 lordi (pari a circa €. 1.088,00 netti) e/o per il 
2013 superiore a €. 1.443,00 lordi (pari a circa €. 1.117,00 netti); 

2. Di avere compreso che la rivalutazione (o perequazione) consiste nell’aumento annuo del valore della 
mia pensione, al fine di adeguare quest’ultima al costo della vita (secondo indici ISTAT). Senza 
rivalutazione, gli enti previdenziali erogherebbero un importo fisso per tutta la durata del 
trattamento, e ciò nonostante la moneta si svaluti annualmente a causa dei fattori variabili 
dell’economia (crisi, inflazione, erosione del potere di acquisto della moneta, etc.). L'assenza di 
rivalutazione, dunque, impedirebbe la conservazione nel tempo del valore della pensione, 
menomandone l'adeguatezza1  e violando il principio di sufficienza2 del trattamento stesso. 

3. Di avere compreso che il decreto “Salva Italia” (d.l. 201/2011, art. 24, comma 25) ha bloccato la 
rivalutazione monetaria della mia pensione per gli anni 2012 e 2013; 

4. Di avere compreso che la Corte Costituzionale, supremo Giudice delle leggi in Italia, ha dichiarato 
incostituzionale il blocco di cui al punto 2, con sentenza n. 50/2015; 

5. Di avere compreso che, 21 giorni dopo la sentenza n. 50/2015 Corte Cost., il Governo ha reintrodotto 
il blocco della rivalutazione della mia pensione con il “Decreto Pensioni” (d.l. 65 del 21.05.2015, art. 1, 
comma 1, nn. 1 e 2), anche se non più nella misura del 100%, ma in percentuale minore (60%, 80%, 
90%), sempre per gli anni 2012 e 2013; 

6. Di avere compreso che, così facendo, lo Stato Italiano ha violato il mio diritto inalienabile ad un giusto 
processo, secondo quanto disposto dall’art. 6 della CEDU; 

7. Di avere compreso che secondo il diritto ad un giusto processo, una sentenza definitiva quale quella 
della Corte Costituzionale del 2015, non poteva essere annullata da una legge successiva, con effetti 
retroattivi, in quanto ciò lede il principio della “certezza del diritto”, nonché del potere della “cosa 
giudicata” e dell’incolpevole affidamento che ho fatto sul principio della separazione dei poteri; 

8. Di avere compreso che, cionondimeno, una ulteriore sentenza della Corte Costituzionale del 2017 (n. 
250/2017), ha dichiarato invece costituzionalmente legittimo il “Decreto Pensioni”; 

9. Di avere compreso che le sentenze della Corte Costituzionale valgono “erga omnes”, cioè per tutti, e 
che quindi qualsiasi ricorso volessi esperire oggi per far valere il mio diritto alla perequazione per gli 
anni 2012 e 2013, innanzi il giudice di primo grado, sarebbe inutile, in quanto quest’ultimo non 

                                                             
1 Art. 38, comma 2, Cost. “I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze 

di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria”; 

2 Art. 36, primo comma, Cost. “Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del 

suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa” 
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potrebbe pronunciarsi in senso difforme dalla Corte Costituzionale, né tantomeno potrebbe 
disapplicare il “Decreto Pensioni”; 

10. Che, visto il punto 9, il parere degli Avvocati suddetti – basato sulla costante giurisprudenza della 
CEDU – è che le vie di rimedio interne sono esaurite, e che pertanto l’ultimo rimedio a me rimasto per 
far valere il mio diritto alla rivalutazione è quello di ricorrere alla Corte Europea dei diritti dell’Uomo; 

11.  Che concordo con il parere degli Avvocati espresso al punto 10, pur essendo consapevole che trattasi 
di un parere e non di certezza di diritto, e che pertanto persiste un rischio di inammissibilità del 
ricorso CEDU, per non avere io esperito alcun giudizio interno e dunque per non avere esaurito le vie 
di rimedio interne; 

12. Di volere ciononostante proseguire nel ricorso CEDU, pur esistendo il rischio sopradetto di incorrere 
in una dichiarazione di inammissibilità del ricorso; 

13. Di essere consapevole che, il ricorso alla CEDU, dà diritto al risarcimento del danno e non entra nel 
merito della debenza o meno della pensione e della perequazione; 

14. Di avere compreso che, l’art. 2935 del codice civile (Decorrenza della prescrizione) prevede che “La 
prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere” e che secondo 
l’art. 129, primo comma, r.d. 18/27/35 “Le rate di pensione non riscosse entro cinque anni dal giorno 
della loro scadenza sono prescritte a favore dell’Istituto”. Pertanto, di essere consapevole che il 
proprio diritto alla perequazione, se non interrotto da una lettera di messa in mora inoltrata all’INPS 
entro dicembre 2016, è prescritto per il 2012 ed è mensilmente in via di prescrizione, per i ratei del 
2013, i quali si prescriveranno tutti definitivamente nel dicembre 2018; 

15. Nonostante quanto detto nel punto 14, e proprio in virtù dello stesso, dichiaro di voler aderire 
tempestivamente al ricorso così da interrompere la prescrizione dei ratei non ancora scaduti, e di 
volere procedere per la parte del mio diritto ancora non prescritto. 

Palermo, li ___/___/_____ 

Firma Cliente X___________________________ 

 

 

 

     

I sottoscritti Avv.ti Irene Damiani e Salvatore Federico Di Chiara, rispettivamente 

DMNRNI85M68G273U e DCHSVT82S15G273P, dichiarano di avere ricevuto dal Sig. 

_____________________, C.F. ____________________, euro 250,00 a titolo di acconto sui 

compensi ed a titolo di rimborso spese per il mandato conferito in data ___/___/____. 

 Avv. Irene Damiani______________     Avv. Salvatore Federico Di Chiara _______________                          

 


