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Oggetto:  CAMPAGNA RECUPERO SOMME SU CESSIONE DEL QUINTO 

 

 

Nell’interesse di ASSOCONSUM Regione Lazio, 

quali Associazione maggiormente rappresentativa a livello nazionale degli interessi e dei diritti dei consumatori e degli 

utenti ed iscritta nel registro di cui all’art. 137, D. Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo), elettivamente 

domiciliata in Roma, Federico de Roberto 13, 00137 Roma. 

 

     OBIETTIVI 

 

A seguito di alcune sentenze è emerso che, in numerosi casi Istituti di Credito e Società Finanziarie NON hanno 

ottemperato alle disposizioni vigenti in materia di Concessione ovvero Estinzione ovvero Rinegoziazione di Cessione 

del Quinto dello Stipendio. 

A seguito delle numerose pronunce anche dell’Arbitro Bancario; delle indicazioni emanate da Banca d’Italia; delle 

esortazioni dell’ABI in favore dei Consumatori sottoscrittori di questi prodotti finanziari, la nostra Associazione, Asso 

Consum Regionale Lazio intende attivare ogni attività di Tutela dei Consumatori attraverso azioni Stragiudiziali e 

Giudiziali. 

L'obiettivo di queste azioni stragiudiziali e giudiziali è quello di ottenere il rimborso delle somme spettanti ai singoli 

Consumatori L’azione sarà intrapresa contro la parte Erogatrice del Credito. 

 

 

     PROCEDURA 

 

I consumatori possono in alternativa: 

a) recarsi presso la sede Asso Consum Regionale Lazio, via Federico de Roberto 13 o prendere contatti telefonicamente 

con la stessa sede tramite i recapiti indicati sulla prima pagina; 

b) recarsi presso qualsiasi sede Asso Consum indicata nel sito internet www.assoconsumlazio.org (e quindi 

riconosciuta) della Regione Lazio 

c) aderire attraverso la apposita pagina “Recupero su Cessione del Quinto” posta nel sito www.assoconsumlazio.org .  

Asso Consum assegnerà la pratica ai Legali incaricati della gestione del contenzioso ed a seguire il consumatore dovrà:  

1. Consegnare/inviare copia della documentazione in proprio possesso e di copia di un documento d'identità; 

2. I professionisti valuteranno l'opportunità dell'azione stragiudiziale ovvero giudiziale e, nel caso in cui vi siano i 

presupposti, svolgeranno tutte le attività necessarie a richiedere il risarcimento del danno. 

Nel caso in cui si ravvisino i presupposti per l'azione legale il cliente dovrà sottoscrivere contratto d'opera e procura agli 

avvocati incaricati ; 

3. provvedere al pagamento di € 150,00 per l'attività istruttoria e le spese vive di lite (sono incluse le spese di 

tesseramento), ad eccezione delle spese eventualmente necessarie al reperimento di atti  necessari all’adempimento del 

mandato. 

In presenza dei presupposti di legge, sarà possibile ricorrere al Patrocinio a spese dello Stato, in tale ultimo caso, nulla 

sarà dovuto dal Cliente agli Avvocati, salva la successiva dichiarazione dell'inesistenza del diritto del Cliente a 

beneficiare del ridetto Gratuito Patrocinio, in ogni caso saranno dovute solo le spese di tesseramento ed istruttoria in 

favore di Asso Consum, quantificate in € 150,00. 

 

Nell’ipotesi di ottenimento di un risarcimento da parte del consumatore, sarà previsto il pagamento in favore 

dell’Avvocato di un importo pari al 15% DELL’IMPORTO RICONOSCIUTO E PAGATO AL CLIENTE (oltre spese 

generali, IVA e CPA), nonché oltre tutte le eventuali spese di lite anticipate, salvo i casi di patrocinio a spese dello Stato. 

 

 

 

 

 

http://www.assoconsumlazio.org/
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CONTRATTO D'OPERA E INFORMATIVA PRIVACY 

  

Tra 

Il Sig./Sig.ra ____________________________________________________________________ 

 (c.f. _____________________________________________), nato/a a _____________________ , il 

____________________ e residente in ______________________________________ , 

_________________________________________________; 

Il Sig./Sig.ra ____________________________________________________________________ 

 (c.f. _____________________________________________), nato/a a _____________________ , il 

____________________ e residente in ______________________________________ , 

_________________________________________________; 

 

(di seguito, il “Cliente”) 

E gli avv.ti Camilla Sica e Marco Grisotto, elettivamente domiciliati, ai fini del presente incarico, in Roma, Via Degli 

Scipioni, 94 00138 Roma , mail camillasica@gmail.com (di seguito, “Avvocati”) 

Premesso 

 

1) che l’incarico conferito dal Cliente all’Avvocato ha natura stragiudiziale e giudiziale;  

2) che con la presente scrittura privata il Cliente conferma e conferisce espressamente all’Avvocato l’incarico ad 

intraprendere le procedure stragiudiziali e giudiziali dirette ad ottenere il risarcimento del danno subito e/o il rimborso 

delle somme relative alla sottoscrizione, estinzione o rinegoziazione della Cessione del Quinto dello Stipendio; 

3) il Cliente dichiara di aver ricevuto l’informativa che, nei limiti di cui all’art. 12, II comma, del d.lgs. 231/2007 in 

materia di antiriciclaggio, gli avvocati sono obbligati a segnalare le operazioni sospette. 

Tanto premesso si conviene quanto segue: 

 

1 Efficacia delle premesse del contratto 

La premessa costituisce parte integrante della presente scrittura. 

 

2 Corrispettivo 

Le parti concordano che il compenso per le prestazioni dell’Avvocato (il “Compenso”) è determinato come segue: 

Quale corrispettivo di Adesione, Spese di Segreteria e Presa in carico della pratica il Consumatore verserà l’importo di 

€150,00. Tale importo, in caso di non procedibilità, verrà interamente restituito, verrà altresi rilasciata Tessera di 

Iscrizione ad Asso Consum valida fino al 31 Dicembre 2019 in Omaggio. 

In caso di esito positivo della fase stragiudiziale e/o del Giudizio Civile, vale a dire in caso di liquidazione e pagamento 

totale o parziale degli importi dovuti, a qualsiasi titolo e comunque anche in caso di transazione avvenuta già in fase 

stragiudiziale, il Cliente si impegna a corrispondere all’Avvocato un compenso pari al: 

- 15% DELL’IMPORTO RICONOSCIUTO E PAGATO IN FAVORE DEL CLIENTE, (oltre spese generali, IVA 

e CPA) nonché oltre tutte le spese di lite anticipate, nonché le ulteriori ed eventuali spese che dovranno essere 

corrisposte a Notaio o Archivi Notarili, salvo i casi di patrocinio a spese dello Stato.  

2.1 Spese liquidate a carico degli imputati e/o dei convenuti 

Le spese legali eventualmente liquidate in Sentenza sono di competenza del cliente, salvo il caso in cui le spese siano 

determinate dal Giudice in misura maggiore rispetto a quanto indicato al ridetto punto 2: in tal caso l’eccedenza tra 

quanto dovuto in favore degli avvocati in forza del punto 2 e quanto liquidato dal Giudice, sarà di competenza degli 

avvocati. 

 

2.2 Congruità compenso e pagamento dalla controparte 

Il Compenso, liberamente determinato dalle Parti, è ritenuto da entrambe le parti congruo, proporzionato e 

soddisfacente per l’Incarico conferito, anche in relazione al materiale probatorio da esaminare, all’importanza ed alla 

complessità delle questioni di fatto e di diritto da trattare e dei documenti da esaminare. 

L'avvocato è sin da ora autorizzato ad ottenere il pagamento diretto dei propri compensi dalla controparte, indicando 

alla stessa controparte i propri riferimenti per il pagamento e dunque eventualmente ad operare compensazioni tra 

quanto ricevuto dalla controparte e quanto dovuto dal cliente all'avvocato. 

 

2.3 Complessità dell’incarico e informativa specifica 

Il Cliente dichiara di essere consapevole ed informato del grado di complessità dell’incarico che è ELEVATO. Il Cliente 

dichiara inoltre di aver ricevuto tutte le informazioni utili connesse all’esecuzione dell’incarico.  
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Il Cliente dichiara di essere stato edotto delle problematiche pertinenti l’incarico professionale conferito e s’impegna a 

mettere a disposizione dell’Avvocato quanto necessario per esercitare le difese. 

In particolare, nell’ipotesi in cui l’atto di sottoscrizione del contratto di Cessione del Quinto dello Stipendio sia 

avvenuto più di 10 anni fa, esiste il pericolo che la controparte eccepisca la prescrizione: in tale ipotesi il Cliente è stato 

edotto del fatto che la prescrizione in materia è di anni 10 decorrenti dall’atto di stipulazione. Ciò nonostante resa 

l’informativa si è ritenuto di procedere consci dei rischi assunti. 

 

3. Svolgimento dell’incarico 

 

3.1 L’Avvocato si impegna a svolgere l’incarico con la massima professionalità e a tenere informato il cliente di ogni 

decisione strategica che richieda decisioni condivise.  

3.2. L’Avvocato potrà delegare, sotto la propria supervisione e responsabilità, lo svolgimento della prestazione a terzi 

collaboratori o sostituti. 

3.3. L'incarico si riterrà accettato dall'avvocato solo dopo che questo avrà raccolto la procura e l'avrà 

autenticata: fino a quel momento il presente contratto ha solo valore di proposta da parte del Cliente. 

 

4. Revoca dell’incarico 

4.1 In caso di dismissione del mandato da parte dell’Avvocato senza giusta causa o da parte del Cliente per giusta causa 

nulla sarà dovuto all’Avvocato, fatti salvi, il fondo spese di cui al punto 2.1. e le eventuali ulteriori spese documentate. 

4.2 In caso di dismissione del mandato da parte dell’Avvocato per giusta causa o da parte del Cliente senza giusta causa, 

l’Avvocato potrà richiedere un compenso da calcolarsi secondo la Tabelle ministeriali di cui al D.M. 55/2015 ai valori 

medi. 

 

5. Comunicazioni 

Per comodità delle parti, tutte le comunicazioni dall’Avvocato al Cliente verranno effettuate  

all’ indirizzo e-mail: _______________________________ che il Cliente dichiara di avere e di visionare con regolarità. 

Ogni eventuale variazione dell’indirizzo e-mail dovrà essere comunicata all’Avvocato per iscritto all’indirizzo 

camillasica@gmail.com . 

 

 

 

 

Roma, ____________________________ (data) 

Avv. Camilla Sica 

Avv. Marco Grisotto 

La presente scrittura redatta in duplice originale è stata sottoscritta dal cliente anche per ricevuta di copia  

 

___________________________________ 

(Firma del Cliente) 

 

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e seguenti del codice civile, la parte prende attenta visione e dichiara di accettare 

espressamente i seguenti 

 artt. 2.1, 2.2, 2.3 e 4. 

 

 

___________________________________ 

(Firma del Cliente) 

 

INFORMATIVA DELLA PRIVACY DELL' ART. 13 D. LGS. 196/2003 

Gentile Cliente, ai sensi dell’art. 13 d. lgs. 196/2003 (di seguito T.U.), ed in relazione ai dati personali di cui la 

Assoconsum Regione Lazio e gli Avv.ti Camilla Sica e Marco Grisotto entreranno in possesso con l’affidamento 

della Sua pratica, La informiamo di quanto segue: 

 

1. Finalità del trattamento dei dati. 

Il trattamento è finalizzato unicamente alla corretta e completa esecuzione dell’incarico professionale ricevuto, sia in 

ambito giudiziale che in ambito stragiudiziale. 

2. Modalità del trattamento dei dati. 

a) Il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni indicate all’art. 4 comma 1 lett. a) 

T.U.: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, 
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estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati. 

b) le operazioni possono essere svolte con o senza l’ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati. 

c) Il trattamento è svolto dal titolare e/o dagli incaricati del trattamento. 

3. Conferimento dei dati. 

Il conferimento di dati personali comuni, sensibili e giudiziari è strettamente necessario ai fini dello svolgimento delle 

attività di cui al punto 1. 

4. Rifiuto di conferimento dei dati. 

L’eventuale rifiuto da parte dell’interessato di conferire dati personali nel caso di cui al punto 3 comporta l’impossibilità  

di adempiere alle attività di cui al punto 1. 

5. Comunicazione dei dati. 

I dati personali possono venire a conoscenza degli incaricati del trattamento e possono essere comunicati per le finalità 

di cui al punto 1 a collaboratori esterni, soggetti operanti nel settore giudiziario, alle controparti e relativi difensori, a 

collegi di arbitri e, in genere, a tutti quei soggetti pubblici e privati cui la comunicazione sia necessaria per il corretto  

adempimento delle finalità indicate nel punto 1. 

6. Diffusione dei dati. 

I dati personali non sono soggetti a diffusione. 

7. Trasferimento dei dati all’estero. 

I dati personali possono essere trasferiti verso Paesi dell’Unione Europea e verso Paesi terzi rispetto all’Unione Europea 

nell’ambito delle finalità di cui al punto 1. 

8. Diritti dell’interessato. 

L’art. 7 T.U. conferisce all’interessato l’esercizio di specifici diritti, tra cui quello di ottenere dal titolare la conferma 

dell’esistenza o meno di propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile; l’interessato ha diritto 

di avere conoscenza dell’origine dei dati, della finalità e delle modalità del trattamento, della logica applicata al 

trattamento, degli estremi identificativi del titolare e dei soggetti cui i dati possono essere comunicati; l’interessato ha 

inoltre diritto di ottenere l’aggiornamento, la rettificazione e l’integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione 

in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della legge; il titolare ha il diritto di opporsi, per motivi 

legittimi, al trattamento dei dati. 

9. Titolari del trattamento. 

Titolari del trattamento sono la Assoconsum Regione Lazio e gli avv.ti Camilla Sica e Marco Grisotto 

 

 
 

PER RICEVUTA COMUNICAZIONE 

 

Io sottoscritto/a ____________________________________ , 

 autorizzo a norma degli art. 23 e 26 T.U. la Assoconsum Regione Lazio gli avv.ti Camilla Sica e Marco Grisotto 

trattamento dei miei dati personali comuni, sensibili e giudiziari. 

 

Roma, lì ____________________________ 

(data) 

 

_______________________________ (firma) 

 

 


