
PROCURA ALLE LITI 

Io sottoscritto/a _________________________________, nato/a a __________________________ il 
________________, CF. ___________________________________, delego a rappresentarmi e 
difendermi per ogni fase e grado del giudizio, anche esecutiva, avente ad oggetto la domanda di 
pagamento della Retribuzione professionale Docente, da instaurare innanzi al Tribunale civile, sezione 
Lavoro, competente per territorio, e contro il Ministero dell’Istruzione ed altri, unitamente e 
disgiuntamente, gli Avv.ti Massimo Barrile del Foro di Palermo (c.f. BRRMSM68T16E974Z, pec 
avv.massimobarrile@pec.it), Valentina Cappello del Foro di Ragusa (c.f. CPPVNT75D41H163G, pec: 
valentina.cappello@avvragusa.legalmail.it), Daniela Carmela Nicastro del Foro di Palermo (c.f. 
NCSDLC73P57F205H, pec: avv.danielanicastro@legalmail.it) e Salvatore Marco Spataro, del Foro di 
Catania, (c.f. SPTSVT70H14C351Q, pec: salvatoremarco.spataro@pec.ordineavvocaticatania.it), 
conferendo agli stessi ogni più ampia facoltà di legge, quale quella di farsi rappresentare, assistere e 
sostituire, eleggere domicili, riassumere la causa, proseguirla, chiamare terzi in causa, rinunciare agli 
atti del giudizio ed alle domande, proporre domande cautelari di qualsiasi genere e natura in corso di 
causa ed assumendo sin d’ora per rato e valido l’operato dei suddetti legali. Eleggo domicilio presso lo 
studio degli stessi come indicato nell'atto introduttivo. Dichiaro che il presente mandato è 
specificamente concesso, nei termini di cui al capoverso che precede, al fine di garantire il sottoscritto 
mandante l’assistenza processuale ed extraprocessuale nel giudizio presente relativo. Dichiaro di 
essere stato reso edotto 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. 
Dichiaro, inoltre, di avere ricevuto tutte le informazioni previste ai sensi dell'art. 13 del Regolamento 
UE n. 2016/679 (GDPR) e art. 13 del D.lgs 196/2003 e s.m.i. e presto il  consenso al trattamento dei 
dati personali per l’espletamento del mandato conferito. 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. 

_____________________ lì 
                                 

_____________________________________ 
 Vera ed autentica la superiore firma 


