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Procura aggiornata alla L. 124/2017 (Legge sulla concorrenza)  

ed all’informativa GDPR (Regolamento UE 2016/679) 

-------- 

 

PROCURA 

La sottoscritta ________, nata a __________, il _________, residente in ________,Via __________, (C.F. 

___P.Iva_______), informata ai sensi dell’art. 4, 3° comma, del d.lgs. n. 28/2010 della possibilità di ricorrere al 

procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto, come da atto 

allegato, nonché della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita usufruendo degli incentivi fiscali 

previsti, delega l’Avv.__________, del Foro di ________, c.f.______ p.iva_______, a rappresentarla e difenderla nel 

presente giudizio e in ogni successiva fase e grado, compresa la fase esecutiva, conferendo allo stesso ogni più ampia 

delega e procura consentita dalla legge, quale, a titolo esemplificativo e non esaustivo, conciliare, transigere, 

quietanzare, incassare somme, chiamare in causa terzi, spiegare domande riconvenzionali, nominare sostituti in udienza 

ed indicare domiciliatari. 

Dichiara altresì di essere stata informata delle caratteristiche e dell’importanza dell’incarico, delle attività da espletare, 

delle iniziative ed ipotesi di soluzione, della prevedibile durata del processo, nonché di avere ricevuto tutte le 

informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento sino alla conclusione dell’incarico; altresì, 

dichiara di aver ricevuto ed accettato un preventivo scritto relativo alla prevedibile misura del costo della prestazione, 

distinguendo fra oneri, spese, anche forfetarie, e compenso professionale. 

Sono stati resi noti gli estremi della polizza assicurativa. 

Elegge domicilio 

presso lo studio dello stesso avvocato in ___________, via ____________, 

Dichiara 

inoltre di aver ricevute 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 presta il proprio consenso al trattamento dei dati personali per l’espletamento del 

mandato conferito. 

_____________, lì______________                                              

 

E' vera ed autentica 

Avv._______ 

 

 



 

 

 

 

 

 

   N.d.R.:  
Il GDPR (Regolamento UE 2016/679, che indica una nuova informativa) è 

entrato in vigore il 25.5.2018; il D.Lgs. n. 196/03 (cd. Codice della privacy) è 
abrogato a decorrere dal 25 maggio 2018 per le parti in contrasto con il GDPR 

(così Consiglio Nazionale Forense, 29.5.2018). 

L’obbligo di formulare un preventivo scritto è stato introdotto dalla 
legge 124/2017 (c.d. legge sulla concorrenza), con decorrenza 

29.8.2017; esattamente, il nuovo art. 13 comma 5, L. n. 247/2012 (Legge 
Professionale) come novellata dalla L. 124/2017 così recita: il professionista è 

tenuto, nel rispetto del principio di trasparenza, a rendere noto al cliente il 
livello della complessità dell’incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa 

gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione 
dell’incarico; è altresì tenuto a comunicare in forma scritta a colui che 

conferisce l’incarico professionale la prevedibile misura del costo della 
prestazione, distinguendo fra oneri, spese, anche forfetarie, e compenso 

professionale. 
   La procura indicata tiene anche conto delle novità in tema di 

degiurisdizionalizzazione. 
   In particolare, l’art. 2 della legge 162/2014 si occupa della convenzione di 

negoziazione assistita al di fuori dei casi di condizione di procedibilità, 

affermando al comma 7 che “E' dovere deontologico degli avvocati informare il 
cliente all'atto del conferimento dell'incarico della possibilita' di ricorrere 

alla convenzione di negoziazione assistita”; tale articolo è entrato in 
vigore il giorno 11.11.2014 (giorno successivo alla pubblicazione della riforma  

in Gazzetta Ufficiale) come disposto dall’art. 23 della citata legge.  
   Altresì, il modello di procura indicato è stato aggiornato alla novella in tema di 

incentivi fiscali alla negoziazione assistita, di cui al decreto interministeriale del 
23.12.2015 (in La Nuova Procedura Civile, 1, 2016). 

Il contenuto della procura, ex art. 83 c.p.c., è il medesimo anche dopo 
l’introduzione del processo civile telematico; difatti, le novelle hanno inciso 

principalmente sul piano operativo e non contenutistico degli atti; nel dettaglio, 
l’art. 18 comma 5, D.M. 44/2011 dispone che: 

“La procura alle liti si considera apposta in calce all’atto cui si riferisce quando 
è rilasciata su documento informatico separato allegato al messaggio di posta 

elettronica certificata mediante il quale l’atto è notificato. La disposizione di cui 

al periodo precedente si applica anche quando la procura alle liti è rilasciata su 
foglio separato del quale è estratta copia informatica, anche per immagine”. 
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