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SCRITTURA PRIVATA DI CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE
Il/la signor/a ______________________________________________________________________________
nato a _______________________________________________________ il _________________________
residente in _______________________________________________________________________________
Codice fiscale _____________________________________________________________________________
conferisce incarico all’Avv. Alessandro Fusillo del foro di Roma con Studio in Roma, Viale delle Milizie 22,
C.F. FSLLSN68R03H501Z, P. IVA 10897671003, nel prosieguo chiamato Avvocato;
ai seguenti patti ed alle seguenti condizioni
Art. 1 Conferimento e oggetto dell’incarico
1. Il Cliente conferisce all’avvocato, che accetta, l’incarico di rappresentarlo, di assisterlo e difenderlo nelle seguenti
questioni e controversie: ricorso e/o citazione con contestuale richiesta di provvedimento cautelare in corso di causa
dinanzi al Tribunale competente per territorio, civile e/o amministrativo regionale AGO, TAR e Consiglio di Stato),
per ottenere un provvedimento di inibitoria in via d’urgenza nei confronti di tutte le amministrazioni coinvolte, ivi
comprese tutte le forze dell’ordine, dell’obbligo di munirsi della certificazione verde Covid-19 per l’accesso alle scuole
di ogni ordine e grado e/o alle università ai sensi del decreto-legge 111/2021 e successive integrazioni e modifiche ivi
compresa la legge di conversione nonché agli atti, provvedimenti amministrativi e comportamenti della pubblica
amministrazione tesi ad attuare le norme che subordinino l’accesso dei lavoratori e/o degli studenti universitari alle
scuole di ogni ordine e grado ed alle università nonché per ottenere nel merito l’annullamento dell’obbligo in questione.
L’incarico comprende il ricorso e/o la citazione in primo grado comprensivi della richiesta di provvedimento cautelare,
il relativo eventuale grado di impugnazione cautelare, il giudizio di merito e gli eventuali incidenti dinanzi alle
giurisdizioni internazionali (CEDU e CGUE) nonché dinanzi alla Corte Costituzionale.
2. Al superamento del numero di mille partecipanti, l’avv. Alessandro Fusillo si farà carico delle spese eventualmente
liquidate dai giudici a carico dei ricorrenti nella misura di Euro 20.000,00 (ventimila).

Art. 2 Ausiliari.
1. L’avvocato può avvalersi a sua discrezione di sostituti e collaboratori per lo svolgimento della prestazione senza
ulteriori spese per il cliente.

Art. 3 Determinazione del compenso
1. Il compenso per le prestazioni professionali da svolgersi si quantifica consensualmente nella misura di Euro 100,00
(cento) per ciascun partecipante, comprensivi di CPA 4% e IVA 22% e deve essere versato al conferimento
dell’incarico.
Art. 4 Termini di corresponsione del compenso
1. Il compenso sarà versato mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato all’Avv. Alessandro Fusillo
IBAN BE40 9671 9640 5663 , BIC/SWIFT TRWIBEB1XXX

Causale: (Inserire il proprio Cognome e Nome), RICORSO SCUOLE UNIVERSITA’
2. Il mancato pagamento del compenso impedisce l’accettazione dell’incarico.

Data

______________________________

Roma
Viale delle Milizie, 22
00192 Roma

Berlin
Katharinenstr. 18
10711 Berlin
Tel. +49-30-7577450
Fax +49-30-75774519

Firma ________________________________________

Madrid
Calle del Acuerdo, 17
28015 Madrid
Tel. +34-629-594770

Phoenix
3185 South Price Road
85248 Chandler (AZ) – USA
Tel. +1-480-7557110
Fax +1-480-8570150

