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Procura alle liti 

Io sottoscritto/a …………………………………………., nato/a a ………………… 

il ………………………………………….. e residente in …………………………… 

Via/Piazza ……………………………………………………………………………. 

codice fiscale ………………………………………… 

delego a rappresentarmi e difendermi nel presente procedimento giurisdizionale 

dinanzi al TAR del Lazio e/o di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica 

contro la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero della Salute e il Ministero 

dell’Interno l’Avv. Alessandro Fusillo (c.f. FSLLSN68R03H501Z) cui conferisco 

tutti i poteri di cui al c.d. degli artt. 24 c.p.a. e 84 c.p.c. ed ogni più ampio mandato di 

rito ivi comprese le facoltà di transigere, conciliare, incassare, rinunciare agli atti ed 

accettarne la rinuncia, farsi rappresentare, assistere e sostituire, eleggere domicili, 

depositare istanze di fissazione di udienza e richieste cautelari, proporre appello, 

anche avverso provvedimenti cautelari, e più in generale di compiere ogni atto utile o 

necessario all’espletamento del mandato ed assumendone sin d’ora per rato e valido 

l’operato; eleggo domicilio presso lo studio dell’Avv. Alessandro Fusillo in Roma, 

Viale delle Milizie n. 22 nonché elettronico presso la sua pec 

alessandro.fusillo@pec.it  

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. 

Dichiaro, infine, di aver 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 successive 

modificazioni ed integrazioni e 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. 
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La presente procura alle liti è conferita con le modalità stabilite dall’art. 83, comma 

20 ter del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 19, convertito in legge n. 27 del 

24.04.2020 e, pertanto, la sottoscrizione della procura alle liti viene apposta 

dalla parte su documento analogico trasmesso al difensore, in copia 

informatica per immagine, unitamente a copia di un documento di identità in 

corso di validità, a mezzo di strumenti di comunicazione elettronica con 

successiva autentica dell’autografia mediante la sola apposizione della 

sottoscrizione digitale del difensore sulla copia informatica della procura. 

 

     Firma ______________________________ 


