
 

 

CONFERIMENTO DI MANDATO 

 

Il sottoscritto: 

Nome………………………...............…………Cognome………………………………………… 

Nato a……………….……………………………………………………….il……………………………… 
C.F……………………………………………………………………………………………………………....  

residente in……………………………………….….…………………………………………………….. 

via…………….…………….……………..n…….. il quale chiede che tutte le comunicazioni vengano inviate al 
seguente indirizzo di posta elettronica…………………………………………………………………………………………….. 

PREMESSO CHE 

• L’applicazione dell’aliquota di cui all’art. 44 in luogo di quella prevista dall’art. 54 D.P.R. 
1092/1973, comporta un’evidente penalizzazione per gli appartenenti al personale militare 
che abbiano maturato, alla data del 31.12.1995, almeno 15 anni di servizio utile e che, in 
ragione di ciò, potrebbero beneficiare dell’applicazione dell’aliquota al 44% anziché al 35% 
(prevista per il personale civile) della base pensionabile.  

• L’art. 54 del D.P.R. 1092/1973 rubricato “Misura del trattamento normale” al comma 1 così 
dispone: “La pensione spettante al militare che abbia maturato almeno quindici anni e non 
più di venti anni di servizio utile è pari al 44 percento della base pensionabile.....” . 

• L’art. 54 sopra richiamato è stato emanato prima dell’entrata in vigore della Riforma Dini 
(Legge 335/1995) nella vigenza del sistema retributivo di calcolo pensionistico e che né la 
Legge 335/1995 né i successivi interventi al sistema pensionistico, hanno mai modificato tale 
norma , tutt’oggi in vigore. 

•  È interesse del sottoscritto nella sua qualità di MILITARE in quiescenza con il Sistema Misto, 
richiedere ed ottenere il ricalcolo della pensione con applicazione delle disposizioni di cui al 
1 comma dell'art 54 del D.P.R. 1092/1973 relativamente al calcolo della percentuale di 
pensione conseguita in quota retributiva, nonché il recupero di tutte le somme non 
corrisposte oltre a rivalutazione monetaria ed interessi maturati e maturandi. 

 

 

                                                                                                 Firma ………………………………………………… 



AUTORIZZA 

- Gestione Crediti Pubblici s.r.l. (GCP), P. IVA 05685720483, a provvedere alla gestione 
(cartacea e telematica) di tutte le pratiche e di tutti gli incombenti inerenti e connessi al 
recupero del credito sopra specificato, ivi incluse le comunicazioni concernenti lo stato di  
avanzamento della propria posizione tramite speciale piattaforma informatica a cui il cliente 
avrà accesso tramite credenziali riservate 

CONFERISCE 

- all’Avv. Pietro Frisani del Foro di Firenze, con Studio in Firenze, Via Curtatone 2, l’incarico di 
consulenza, assistenza, rappresentanza e difesa nel contenzioso avverso i preposti Enti 
pubblici, avente ad oggetto l’accertamento del diritto alla rideterminazione della base 
pensionabile e alle conseguenti somme dovute. Dichiara inoltre di non aver conferito 
analogo mandato ad altro soggetto e che pertanto il diritto da tutelare risulta nella sua 
esclusiva titolarità e disponibilità. 

Con i predetti soggetti 

PATTUISCE 

1.I compensi dovuti come segue: 

a) all’Avv. Pietro Frisani, con studio in Firenze, Via Curtatone n. 2, contestualmente alla firma del 
conferimento di incarico, € 150,00 (centocinquanta//00) di cui: 

• € 118,22 (centodiciotto//22), per compensi professionali; 
• € 4,73 (quattro//73) per cassa previdenziale forense, nella misura del 4% dei suddetti 

compensi e rimborso forfettario spese generali; 
• € 27,05 (ventisette//05) imposta sul valore aggiunto, nella misura del 22% 

dell’imponibile. 
• Tale somma dovrà essere corrisposta solo al raggiungimento del numero minimo di 

25 partecipanti per ciascun ricorso secondo le modalità previste nel modello 
istruzioni al ricorso. 

 
b) alla Gestione Crediti Pubblici s.r.l., P. IVA 05685720483, per le attività di cui sopra, solo in caso 

di esito positivo del ricorso e solo ad incasso avvenuto un corrispettivo pari al 15% della somma 
lorda percepita a titolo di arretrati 

c) all’esito di ogni grado di giudizio l’avv. Frisani valuterà a proprio insindacabile giudizio 
l’opportunità di impugnare o meno la sentenza nei successivi gradi; 

d) gli eventuali rimborsi per spese, diritti ed onorari liquidati dal giudice o riconosciuti dalla 
controparte saranno di esclusiva spettanza dell’Avv. Pietro Frisani e non concorreranno nella 
quantificazione della percentuale e dei compensi professionali sopra pattuiti; 
 
                                                                           
                                                                                            Firma…………………………………………………………. 



e) le spese per la eventuale fase esecutiva per il recupero si intende compresa nei compensi sopra 
indicati  

f) in caso di mancato recupero delle somme vantate nessun altro corrispettivo oltre quello previsto 
al punto 1a)  sarà dovuto. In caso di condanna alle spese di lite, queste saranno interamente a 
carico del sottoscritto. 

2.I compensi come sopra specificati sono ritenuti da tutte le parti congrui, proporzionati e 
soddisfacenti per l’incarico conferito e liberamente determinato. 

3.I corrispettivi pattuiti dovuti a “Gestione Crediti Pubblici” in caso di esito positivo dovranno essere 
corrisposti dal sottoscritto entro e non oltre 8 giorni dall’effettivo incasso delle somme riconosciute. 

4.Il mancato pagamento costituisce giusta causa di risoluzione del presente conferimento ed 
autorizza il professionista all’immediata rinuncia del mandato conferitogli con esonero da ogni 
ulteriore responsabilità. 

5.Il sottoscritto è tenuto a corrispondere all’Avv. Pietro Frisani ed a Gestione Crediti Pubblici s.r.l. 
(GCP) gli importi risultanti dal presente contratto indipendentemente dalla liquidazione giudiziale 
delle spese e dall’onere di rifusione posto a carico di controparte; queste ultime come prima 
specificato si intendono sin da ora di esclusiva spettanza dell’Avv. Pietro Frisani. 

6.Il professionista potrà delegare lo svolgimento della prestazione a terzi collaboratori o sostituti 
sotto la propria responsabilità. 

7.Il sottoscritto si impegna a tenere una condotta idonea a consentire al professionista di esercitare 
al meglio l’attività difensiva ed a mettere a disposizione del professionista quanto necessario per 
esercitare al meglio l’attività difensiva medesima, convenendo fin d'ora che il presente contratto si 
intende automaticamente risolto ex art. 1456 c.c. in caso di inadempimento della presente clausola, 
con obbligo per il sottoscritto di corrispondere all'Avvocato tutti i compensi professionali oltre spese 
vive ed accessori maturati fino a quel momento. 

8.Il sottoscritto prende atto - ed accetta – che tutte le comunicazioni verranno effettuate 
esclusivamente all’indirizzo email sopra riportato. 

9.Il sottoscritto si impegna altresì a comunicare tempestivamente ogni cambio di indirizzo, numero 
di utenza telefonica e indirizzo di posta elettronica. 

10.Gestione Crediti Pubblici s.r.l. curerà l’informazione e le comunicazioni in tempo reale nei 
confronti del cliente. Gestione Crediti Pubblici permetterà al proprio cliente l'utilizzo della speciale 
piattaforma web che consente, tramite credenziali personalizzate, l'accesso ad un'apposita area 
riservata contenente tutta la propria pratica digitalizzata ed il monitoraggio in tempo reale 
dell'avanzamento della pratica. 

 

                                                                               Firma………………………………………………………………………….. 



11.I dati personali del sottoscritto, anche sensibili, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. n. 196/2003 
e successive modificazioni ed integrazioni, verranno utilizzati per le finalità inerenti al presente 
incarico ed anche per ulteriori comunicazioni ed informazioni relative ad altre iniziative dello Studio 
legale Frisani e di Gestione Crediti Pubblici comunque finalizzate alla tutela dei diritti e degli interessi 
del sottoscritto, autorizzando sin d’ora il rispettivo trattamento. 

12.Il sottoscritto prende atto che l’Avv. Pietro Frisani è in possesso di una polizza assicurativa 
professionale presso la Compagnia Generali Italia S.p.a.; polizza n. 370655588 con massimale pari a 
€ 1.000.000,00 (un milione//00) per sinistro e € 1.000.000,00 (un milione//00) per anno, con 
scadenza 10/10/2019 

13.Per ogni controversia che dovesse sorgere in ordine all'applicazione e all'interpretazione della 
presente scrittura si elegge competente il foro di Firenze. 

 

……………………………, ……………………………. 

(Luogo) (data) 

Firma …………………………………………………… 

Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c. e del Codice del Consumo, le parti approvano espressamente le 
clausole del presente conferimento. 

Firma…………………………………………………… 

Avv. Pietro Frisani 

Gestione Crediti Pubblici s.r.l. 


