
 

 

 

Il sottoscritto ……………………………………………………………………. Nato a ………………………………………………….  

Il ………………………. C.F. …………………………………………………………………………………………………………………. 

Residente in …………………………………………………………… via …………………………………………………………n. ……  

 

PREMESSO CHE  

- il sottoscritto percepisce trattamento pensionistico di importo superiore a tre volte il minimo INPS 
corrispondente ad un importo mensile superiore a € 1.522,27 €. 

- Per il triennio 2019-2021 l'articolo 1, co. 260 della legge 145/2018 (Bilancio di previsione dello Stato per 
l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021) ha ulteriormente rivisto il 
meccanismo di perequazione nella seguente misura: per le pensioni di importo fino a tre volte il trattamento 
minimo l'adeguamento avviene in misura piena (100%); per le pensioni di importo superiore e sino a quattro 
volte il trattamento minimo viene riconosciuto il 97% dell'adeguamento; per quelle di importo superiore e 
sino a cinque volte il minimo l'adeguamento è pari al 77%; adeguamento che scende al 52% per i trattamenti 
pensionistici tra cinque e sei volte il minimo; al 47% per i trattamenti superiori a 6 volte e sino ad 8 volte il 
trattamento minimo inps; al 45% per i trattamenti pensionistici tra le 8 e le 9 volte il minimo e al 40% per 
quelli di importo superiore a 9 volte il minimo Inps.  

- il sottoscritto nel dichiarare di essere percettore di ratei pensionistici superiori a € 1.522,27 € mensili, 
intende richiedere l’intero importo della rivalutazione per il triennio 2019/2021 e sino alla data di effettivo 
rimborso e con ogni ulteriore accessorio di legge ed affidare il relativo mandato alla Gestione Crediti Pubblici 
s.r.l. ed all’Avv. Pietro Frisani con studio in Firenze, via Curtatone n. 2, i quali si impegnano ad agire secondo 
le disposizioni del Codice Civile dettate per le obbligazioni del mandatario.  

CIO’ PREMESSO:  

1. autorizza la Gestione Crediti Pubblici s.r.l. a provvedere all’espletamento ed alla gestione cartacea e 
telematica di tutte le pratiche e di tutti gli incombenti inerenti e connessi al recupero del credito sopra 
specificato, ivi incluso la predisposizione degli eventuali atti di costituzione in mora e dei relativi incombenti 
gestendo altresì il coordinamento del cliente per tutta la durata del mandato;  

2. autorizza l’avv. Pietro Frisani a curare la fase del contenzioso con la Pubblica Amministrazione ivi incluso 
ricorso innanzi agli organi giurisdizionali competenti (Tribunale Ordinario sez. lav. e/o Corte dei Conti) oltre 
l’eventuale assistenza innanzi alla Corte Costituzionale nell’auspicata ipotesi che venga sollevata questione 
di legittimità costituzionale per l'articolo 1, co. 260 della legge 145/2018 (legge di bilancio 2019) .  

3. Per l’espletamento delle attività di cui ai punti precedenti, il sottoscritto corrisponderà: - all’Avv. Pietro 
Frisani contestualmente alla firma del presente atto la somma di € 100,00 oltre iva al 22% e cap (cassa 
previdenziale degli avvocati pari al 4%) e cosi per complessivi € 126,88 (centoventisei, 88) essenzialmente a 
titolo di rimborso spese per istruttoria pratica; alla Gestione Crediti Pubblici s.r.l., solo in caso di esito positivo 
e di effettivo incasso delle somme, un corrispettivo pari al 10% (dieci per cento) oltre iva sull’importo che 



verrà riconosciuto a titolo di rimborso per la rivalutazione del trattamento pensionistico per gli anni dal 2019 
sino all’esito dei giudizi cui si darà corso;  

- 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 dei corrispettivi sopra pattuiti;  

- Lo Studio Frisani 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. 

- le spese per la eventuale fase esecutiva per il recupero delle somme riconosciute in giudizio si intendono 
comprese nei compensi sopra indicati; 

- in caso di mancato recupero delle somme vantate nessun altro corrispettivo sarà dovuto. In caso di 
condanna alle spese di lite, queste saranno interamente a carico del sottoscritto.  

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

- I compensi saranno integralmente a carico del sottoscritto ed anticipati al professionista sopra indicato al 
momento della sottoscrizione della presente scrittura.  

- I compensi 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.  

- 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.  

4.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.  

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

6.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.  

7.Il sottoscritto prende atto - ed accetta - che le comunicazioni verranno effettuate ESCLUSIVAMENTE 
all’indirizzo email fornito. Non saranno accettati contratti privi di indirizzo telematico. 

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

9. Gestione Crediti Pubblici s.r.l. e lo Studio legale Frisani cureranno l’informazione e le comunicazioni in 
tempo reale nei confronti del cliente attraverso l’ invio di mail e l’ uso dell’ area riservata. Gestione Crediti 
Pubblici permetterà, infatti, 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.  

10. 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.  

11. 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 10/10/2020  

12. 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)  

(X) Firma ……………………………………………………  

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

(X)Firma……………………………………………………  

 

 

Avv. Pietro Frisani  

Gestione Crediti Pubblici s.r.l. 


