
 

 

 

P R O C U R A 

Delego a rappresentarmi e a difendermi nel presente giudizio innanzi al 

competente Tribunale del lavoro, per l’accertamento del diritto alla carta 

elettronica per l’aggiornamento e la formazione prevista dalla l. 107/2015 e al 

pagamento del relativo importo annuo pari a € 500,00, in ogni sua fase e 

grado, compresi il giudizio di opposizione e di esecuzione, ed in ogni giudizio di 

cognizione e nei procedimenti speciali ad esso inerenti, gli avv.ti Domenico 

Barboni, Annamaria Nardone e Giacoma Clara Lacalamita del Foro di Milano, 

anche disgiuntamente, eleggendo domicilio presso il loro studio in Milano, via 

Lamarmora n. 36, ai quali concedo ogni più ampia facoltà di legge, ivi 

compresa quella di conciliare, transigere anche ai sensi dell’art. 185 c.p.c., 

incassare, quietanzare, rinunciare agli atti ed all’azione, accettare la rinuncia, 

chiamare terzi in causa, appellare i provvedimenti, nominare e delegare altri 

difensori, eleggere domicilio, fare qualsiasi atto procedurale anche se qui non 

specificatamente indicato. Dichiaro di essere stato informato 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. Dichiaro inoltre di essere 

stato informato, ai sensi dell’art. 2, co. 7, D. L. n. 132/2014, della possibilità 

di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati 

disciplinata dagli artt. 2 e ss. del suddetto decreto legge. Ai sensi e per gli 

effetti del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione dei dati personali 

e ricevuta specifica separata informativa autorizzo l’utilizzo dei dati personali 

che possono essere comunicati a colleghi, collaboratori e dipendenti per lo 

svolgimento dell’attività difensiva di cui alla presente procura in conformità a 

quanto disposto dalla predetta normativa. 

Cognome e nome                        Firma 

……………………………………………..                ………………………………………… 

 

 


