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TAGLIO DELLA PEREQUAZIONE SULLE PENSIONI - ANNI 2019/21 

CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE 
 

Io sottoscritto_____________________________________________________________________, delego 
l’Avv. Michele IACOVIELLO del Foro di Torino ad agire giudizialmente nel mio interesse, nei confronti 
dell’INPS, per impugnare il tagli della perequazione di cui alla Legge 30 dicembre 2018, n. 145, art. 1, comma 
260, con azione collettiva finalizzata alla rimessione del giudizio alla Corte Costituzionale. 

Per questa pratica verso contestualmente alla sottoscrizione del presente incarico un compenso agevolato 
di Euro 100 (oltre iva e cpa), pari a complessivi € 126,88 e così determinato: 

  Imponibile % Importo 

Onorari   100 

Cassa Previdenza Avvocati 100 4% 4 

Iva 104 22% 22,88 

Totale     126,88 

 
Questa somma, come concordato, coprirà le spese e gli onorari fino all’appello compreso. 

In particolare l’importo coprirà: 
1. i costi del domiciliatario; 
2. il contributo unificato per ogni grado di giudizio; 
3. ogni spesa viva per trasferta, etc.; 
4. l’onorario dovuto allo Studio Iacoviello per la seguente opera professionale: 

a. studio della controversia; 
b. redazione degli atti introduttivi e difensivi, secondo le modalità ritenute utili dallo Studio; 
c. eventuale istruttoria; 
d. discussione della causa. 
e. l’eventuale giudizio davanti alla Corte Costituzionale; 
f.               il giudizio di appello (se ritenuto necessario dai difensori in base all' esito della eccezione di 

incostituzionalità). 
Non comprenderà invece il giudizio di cassazione o altre attività o costi. Il giudizio di cassazione appare im-
probabile, poiché la causa dovrebbe essere già decisa in Corte Costituzionale. 

Null’altro sarà da me dovuto per onorari allo Studio Iacoviello, anche in caso di soccombenza giudiziale. 

Lo Studio Iacoviello avrà il diritto di riscuotere e farsi distrarre a norma dell’art. 93 c.p.c., in aggiunta agli 
onorari sopra indicati, le spese legali liquidate in sentenza dal Giudice e poste a carico della controparte INPS, 
che resteranno in ogni caso acquisite a favore dello Studio, anche in caso di riforma o di annullamento della 
sentenza. 

Mi impegno a corrispondere, in caso di esito favorevole, ai sensi dell’art. 45 del codice deontologico forense, 
un compenso finale aggiuntivo pari al 10% (oltre Iva e Cpa), dell’importo al netto delle imposte effettiva-
mente recuperato per arretrati (con l’ovvia esclusione delle somme mensili da percepire in futuro). 

Gli aggiornamenti sull' azione collettiva saranno forniti tramite il sito www.iacoviello.it e le periodiche circo-
lari inoltrate via mail agli interessati. 

Il compenso come sopra pattuito viene ritenuto da entrambe le parti congruo e soddisfacente per l’incarico 
professionale conferito, da ritenersi di particolare ed elevata complessità anche ai sensi dell’art. 2236 cod. 
civ. in base alle informazioni ricevute. 

http://www.iacoviello.it/
http://www.iacoviello.it/
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Il presente incarico vale fino al giudizio di appello (mentre per l’eventuale giudizio di cassazione occorrerà 
per legge un nuovo mandato speciale alle liti) e costituisce preventivo dei costi della causa per il giudizio di 
primo grado e di appello. 

Mi impegno a non divulgare a terzi (persone fisiche, enti o associazioni) in alcuna forma gli atti giudiziali o 
stragiudiziali che gli avvocati predisporranno nel mio interesse, e che sono protetti dal diritto d’autore. In 
particolare è esclusa la possibilità della pubblicazione dei suddetti atti su siti internet o della loro divulgazione 
tramite circolari. Tale clausola può essere derogata solo con l’esplicito consenso scritto dello Studio Iaco-
viello. 

Prendo atto di cosa accadrebbe in caso di eventuale soccombenza: 

- lo Studio Iacoviello non chiederebbe nessun altro onorario o spesa, avendo già percepito la somma 
iniziale “onnicomprensiva” già versata; 

- Non si può escludere a priori, in caso di soccombenza, il rischio di subire la condanna a rimborsare le 
spese legali dell’INPS, tenuto conto però del fatto che il Giudice può “compensare” le spese di causa, 
ai sensi dell’art. 92 c.p.c. (cioè escludere la condanna alle spese per la novità e complessità della 
questione), alla luce della sentenza C. Cost. 77/18. 

 

DATI PERSONALI 

Cognome  

Nome  

Data di nascita  Luogo di nascita 

Codice fiscale 

Indirizzo  

Città di residenza Cap 

Telefono  Cellulare  

Data di decorrenza della pensione INPS 

Note  
 
 
 

 
Allego: 

□ 1. Cedolino della pensione INPS del giugno 2019. 

□ 2. Raccomandata interruttiva della prescrizione all'INPS con l'avviso di spedizione e di ricevimento; 

□ 3. Copia del proprio documento di identità 

□ 4. Copia del proprio codice fiscale 

□ 5. Procura alle liti rilasciata all' Avv. Iacoviello (spedire due originali) 

□ 6. Altro: _____________________________________________________________ 
 

Data_______________ Firma_______________________________________________ 
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PRIVACY 

Informativa resa dallo Studio ai sensi degli articoli 13-14 del GDPR 2016/679 

 

Gentile Cliente, ai sensi della normativa vigente ed in relazione ai dati personali di cui lo Studio Legale in 

epigrafe entrerà in possesso con l’affidamento della Sua pratica, La informiamo di quanto segue: 

1. La presente informativa viene redatta e comunicata anche ai sensi della normativa vigente in materia di 

antiriciclaggio, essendo il professionista sottoposto agli obblighi di identificazione, registrazione e segnala-

zione di cui al D. Lgs. 56/2004. 

2. Ai sensi dell’art. 12 del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito “GDPR 2016/679”), recante disposizioni a 

tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, desideriamo informarLa che 

i dati personali da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata 

e degli obblighi di riservatezza cui è tenuto il professionista.  

a) Titolare del trattamento 

Il Titolare del trattamento è l’Avv. Michele IACOVIELLO con Studio sito in Torino, Via Vassalli Eandi 28 

b) Finalità del trattamento 

I dati personali da Lei forniti sono necessari per lo svolgimento del rapporto professionale e per l’esercizio 

del diritto di difesa.  

c) Modalità di trattamento e conservazione 

Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del 

GDPR 2016/679 in materia di misure di sicurezza, ad opera di soggetti appositamente incaricati e in ottem-

peranza a quanto previsto dall’art. 29 GDPR 2016/ 679. 

Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai 

sensi dell’art. 5 GDPR 2016/679, previo il Suo consenso libero ed esplicito espresso in calce alla presente 

informativa, i Suoi dati personali saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento 

delle finalità per le quali sono raccolti e trattati, e comunque per dieci anni dopo la conclusione dell’incarico. 

d) Ambito di comunicazione e diffusione 

Informiamo inoltre che i dati raccolti non saranno mai diffusi e non saranno oggetto di comunicazione senza 

Suo esplicito consenso, salvo le comunicazioni necessarie che possono comportare il trasferimento di dati ad 

enti pubblici, a consulenti o ad altri soggetti per l’adempimento degli obblighi di legge e del presente incarico. 

e) Trasferimento dei dati personali 

I suoi dati non saranno trasferiti né in Stati membri dell’Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti 

all’Unione Europea. 

f) Categorie particolari di dati personali 

Ai sensi degli articoli 9 e 10 del Regolamento UE n. 2016/679, Lei potrebbe conferire al professionista dati 

qualificabili come “categorie particolari di dati personali” e cioè quei dati che rivelano “l'origine razziale o 

etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché dati ge-

netici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla 

vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona”. Tali categorie di dati potranno essere trattate solo 

previo Suo libero ed esplicito consenso, manifestato in forma scritta in calce alla presente informativa. 

g) Diritti dell’interessato 

In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, il 

diritto di: 

a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali; 

b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le 

categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo 

di conservazione; 
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c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati; 

d) ottenere la limitazione del trattamento;  

e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di 

uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento 

senza impedimenti; 

f)  opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing 

diretto; 

g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione. 

h) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o 

la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità 

dei dati; 

i)  revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso 

prestato prima della revoca; 

j)  proporre reclamo a un’autorità di controllo. 

Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata a Avv. Michele IACOVIELLO, via Vassalli Eandi 28 Torino. 

 
10. La presente informativa viene redatta e comunicata anche ai sensi della normativa vigente in materia di 
antiriciclaggio, essendo il professionista sottoposto agli obblighi di identificazione, registrazione e segnala-
zione di cui al D. Lgs. 56/2004. 
Per ricevuta della suddetta comunicazione e per autorizzazione, a norma degli art. 23 e 26 T.U., al tratta-
mento di tutti i miei dati personali comuni, sensibili e giudiziari. 
Prendo atto infine a norma di legge che i dati assicurativi degli Avvocati sono i seguenti: 
L’ Avv. Michele IACOVIELLO è assicurato per responsabilità professionale con: 
- LLOYD’S, n° Polizza A8KBCBOAAAA con massimale di € 1.000.000 per anno; 
- AXA Assicurazioni Spa, Polizza n° 20202309 con massimale di € 500.000 per anno e per sinistro 
 

Dichiarazione del cliente 
 

Io sottoscritto/a dichiaro di aver ricevuto l’informativa che precede, e alla luce di essa:  

◻︎Esprimo il consenso ◻︎NON esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali inclusi quelli consi-

derati come categorie particolari di dati. 

◻︎Esprimo il consenso ◻︎ NON esprimo il consenso all’ utilizzo dei miei dati per il ricevimento di comunica-

zioni periodiche e newsletter da parte dello Studio Iacoviello. 

◻︎Esprimo il consenso ◻︎ NON esprimo il consenso al trattamento delle categorie particolari dei miei dati 

personali così come indicati nell’informativa che precede. 

 
autorizzando, a norma degli art. 23 e 26 T.U., il trattamento di tutti i miei dati personali comuni, sensibili e 

giudiziari. 

 

 
Data_______________ Firma_______________________________________ 


