
Mandato professionale all’Avvocato incaricato

Io sottoscritto Sig. _________________________________________________________________ 
cod.  fiscale  ________________________________________________  nato  a 
_______________________________________________________________________________ 
il _____________________________________________________________________ residente in 
________________________________________________  via/piazza  ____________________ 
_____________________________________ n. __________ CAP _________________
in proprio, 

(ovvero  quale  Erede  del/i  sig./sig.ri  ____________________________________ 
____________________________ cod. fiscale __________________________________________)

(ovvero  quale  Legale  Rappresentante  della  Società 
____________________________________________________________________  con  sede  in 
_________________________________ via/piazza ______________________________________ 
n. ______ CAP _______________ part. IVA / cod. fisc. __________________________________)

delego  l’Avv.  Sergio  Calvetti  (C.F.  CLVSRG56M10D999V)  con  Studio  in  31100  -  Treviso,  Via 
Calmaggiore, 15, a rappresentarmi e difendermi in ogni fase e grado del presente procedimento relativo 
la vicenda Cogeme S&T S.p.A. anche d’appello, compresi i procedimenti cautelari, di esecuzione ed 
eventuali opposizioni, di riassunzione, di impugnazione, conferendo allo stesso ogni facoltà di legge 
comprese quelle  di proporre domande ed eccezioni  anche in via  riconvenzionale,  chiamare terzi  in 
causa,  transigere,  conciliare,  quietanzare,  rinunciare  agli  atti  del  giudizio  ed  accettarne  la  rinuncia, 
proporre impugnazioni e querela di falso, deferire giuramento decisorio, eleggere domicili, nonché di 
nominare, sostituire a sé e revocare altri procuratori.
Dichiaro, inoltre, con la firma del presente mandato di avere preso integrale conoscenza del contenuto 
dell’informativa  redatta  ai  sensi  e  nei  termini  di  cui  all’art.  13 del  D.lgs.  n.  196/03,  della  quale  ho 
ricevuto copia e che ho compreso in ogni  sua parte,  con particolare  riguardo ai  diritti  riconosciuti 
dall’art. 7 D.lgs. n. 196/03. Presto, pertanto, il mio consenso al trattamento ed alla comunicazione dei 
miei dati personali, con le modalità e per le finalità indicate nell’informativa stessa. 
Dichiaro, infine, di essere stato informato ai sensi dell’art. 4, III comma, del D.lgs. n. 28/2010 della 
possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli articoli 
17 e 20 del medesimo decreto, nonché dei casi in cui esso è condizione di procedibilità della domanda 
giudiziale.  Delego, inoltre,  l’Avv. Sergio Calvetti  a rappresentarmi e difendermi nel procedimento di 
mediazione promosso per tentare la composizione della predetta controversia, conferendo allo stesso 
tutti  i  poteri  di  cui  alla  presente  procura,  compresi,  a  titolo  esemplificativo,  quelli  a  transigere  e 
conciliare.
Eleggo domicilio presso lo Studio dell’Avv. Sergio Calvetti in 31100 - Treviso, Via Calmaggiore n. 15.

Firma leggibile ___________________________________________



Informativa sulla Mediazione ai sensi del D.Lgs. n. 28/2010

Io sottoscritto Sig.  ________________________________________________________________, 
come generalizzato nel mandato professionale conferito con separato atto,
dichiaro di essere stato informato dall’Avv. Sergio Calvetti (C.F. CLVSRG56M10D999V), con Studio 
in 31100 - Treviso, Via Calmaggiore, 15, in ossequio a quanto previsto dall’art. 4, 3° comma del d.lgs., 4 
marzo 2010, n. 28: 
1. della facoltà di esperire il procedimento di mediazione previsto dal d.lgs. n. 28/2010 per tentare la 
risoluzione  stragiudiziale  della  controversia  concernente  la  società  Cogeme S&T S.p.A.  insorta  nei 
confronti di ______________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________, 
in relazione al risarcimento di tutti i danni subiti per effetto dell’acquisto delle azioni e/o obbligazioni 
della predetta società nonché dell’obbligo di utilizzare il procedimento di mediazione previsto dal d.lgs. 
n. 28/2010 (ovvero per le materie ivi contemplate, i procedimenti previsti dal D.lgs. n. 179/2007 o 
dall’art.  128-bis  del  D.lgs.  n.  3857/1993  e  successive  modificazioni),  in  quanto  condizione  di 
procedibilità del giudizio, nel caso che la controversia sopra descritta sia relativa a diritti disponibili in 
materia  di  condominio,  diritti  reali,  divisione,  successioni  ereditarie,  patti  di  famiglia,  locazione, 
comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, da 
responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, 
contratti assicurativi, bancari e finanziari. 
2. della possibilità, qualora ne ricorrano le condizioni, di avvalersi del gratuito patrocinio a spese dello 
Stato per la gestione del procedimento; 
3. dei benefici fiscali connessi all’utilizzo della procedura, ed in particolare: 
a)  della  possibilità  di  giovarsi  di  un  credito  d’imposta  commisurato  all’indennità  corrisposta 
all’Organismo di mediazione fino a concorrenza di 500 euro, in caso di successo; credito ridotto della 
metà in caso di insuccesso; e delle circostanze che: 
b)  tutti  gli  atti,  documenti  e  i  provvedimenti  relativi  al  procedimento  di  mediazione  sono  esenti 
dall’imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura; 
c) che il verbale di accordo è esente dall’imposta di registro entro il limite di valore di 50.000 euro e che 
in caso di valore superiore l’imposta è dovuta solo per la parte eccedente. 

Data _____________ firma leggibile _______________________________________



Informativa sulla Privacy ai sensi dell’art. 13 D. Lgs. n. 196/2003

Ai sensi dell’art 13 D.lgs. n. 196/2003 recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali”, lo 
scrivente  Avv.  Sergio  Calvetti  (C.F.  CLVSRG56M10D999V)  con  studio  in  31100  -  Treviso,  Via 
Calmaggiore  n.  15,  in  qualità  di  titolare  del  trattamento,  informa  che  i  dati  personali  acquisiti  in 
relazione  al  mandato  professionale  conferitogli  saranno  oggetto  di  trattamento  nel  rispetto  della 
normativa sopra richiamata. Il trattamento dei dati si svolge altresì nel rispetto dei diritti e della libertà 
fondamentali,  nonché  della  dignità  dell’interessato,  con  particolare  riferimento  alla  riservatezza, 
all’identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali. Ai sensi dell’articolo 13 del D.lgs. n. 
196/2003, pertanto, vengono fornite le seguenti informazioni.
1. Il trattamento è finalizzato unicamente alla corretta e completa esecuzione dell’incarico professionale 
ricevuto, sia in ambito giudiziale che in ambito stragiudiziale, nonché all’adempimento di altri obblighi 
imposti dalla legge, relativamente la posizione Cogeme S&T S.p.A.
2. Le operazioni possono essere svolte con strumenti elettronici e non elettronici, informatici o cartacei.
3. Il trattamento è svolto dal titolare e/o dagli incaricati del trattamento.
4.  Il  conferimento di  dati  personali  è strettamente necessario  ai fini  dello  svolgimento dell’incarico 
ricevuto. L’eventuale rifiuto a fornirli, in tutto o in parte, comporterà l’impossibilità di adempiere alla 
corretta e completa esecuzione del contratto.
5. Potranno venire a conoscenza dei Suoi dati personali gli incaricati del trattamento e gli addetti alla 
gestione e manutenzione degli strumenti elettronici.
6. I Suoi dati personali potranno essere comunicati a collaboratori esterni, a professionisti  legali per 
esigenze di collaborazione, alle controparti e relativi difensori, a collegi di arbitri e, in genere, a tutti quei 
soggetti  pubblici  e  privati  a  cui  la  comunicazione  sia  necessaria  per  il  corretto  adempimento  delle 
finalità  per  cui  è  stato  conferito  l’incarico.  Potranno,  altresì,  venire  comunicati  all’Associazione 
Azionisti  della  “Cogeme  SET S.p.A.”,  in  persona  del  Presidente  e  legale  rappresentante,  Roberto 
Giuseppe Placido Alessi, ivi titolare del trattamento, e ciò nei limiti delle finalità di tutela dei diritti e 
degli interessi degli investitori.
7. I Suoi dati personali non sono soggetti a diffusione.
8. Si ricorda, infine, che Le sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del Decreto Legislativo 30 giugno 
2003 n.  196 e, in particolare,  il  diritto di  accedere ai  propri  dati personali,  di chiederne la rettifica, 
l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di 
opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Titolare del trattamento.
Preso  atto  dell’informativa  di  cui  sopra,  io  sottoscritto  Sig.  _____________________ 
_____________________________ autorizzo a norma del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.196 
il trattamento dei propri dati personali, comuni e giudiziari, nei termini ivi specificati.

Data _____________ firma leggibile ______________________________



Autorizzazione all’incasso delle spese legali e della percentuale sul recuperato
e disposizioni di accredito

Con la presente,
io sottoscritto Sig. _________________________________________________________________ 
cod.  fiscale  ________________________________________________  nato  a 
_______________________________________________________________________________ 
il _____________________________________________________________________ residente in 
________________________________________________  via/piazza  ____________________ 
_____________________________________ n. __________ CAP _________________
in proprio, 

(ovvero  quale  Erede  del/i  sig./sig.ri  ____________________________________ 
____________________________ cod. fiscale __________________________________________)

(ovvero  quale  Legale  Rappresentante  della  Società 
__________________________________________________  con  sede  in 
_________________________________ via/piazza ______________________________________ 
n. ______ CAP _______________ part. IVA / cod. fisc. __________________________________)

Titolare (o già titolare) di azioni e/o obbligazioni Cogeme S&T S.p.A.

in relazione ai mandati alle liti per le cause civili, il procedimento di mediazione e le costituzioni di parte civile nei 
procedimenti  penali  relativi  alla  vicenda  Cogeme  S&T  S.p.A.,  autorizzo  l’Avv.  Sergio  Calvetti  (C.F. 
CLVSRG56M10D999V) con Studio in 31100 - Treviso, Via Calmaggiore, 15, ad incassare per mio conto la 
quota di spese legali eventualmente liquidate dall’Autorità Giudiziaria nei diversi procedimenti succitati nonché 
ad incassare  l’intera somma eventualmente  liquidata  giudizialmente  ovvero convenuta in transazione in mio 
favore, con facoltà di esibizione della presente delega al debitore, a garanzia di quest’ultimo. 
Quanto al compenso per l’attività legale e di consulenza tecnico-finanziaria svolta, acconsento, come da proposta 
ricevuta, che tale compenso venga pattuito a risultato e, cioè, attraverso la corresponsione di una percentuale 
sull’importo che sarà liquidato e recuperato a mio favore.
Tale percentuale muterà (da un massimo del 19% ad un minimo del 16%) nei termini di cui all’accordo stipulato 
tra l’Associazione Azionisti della “Cogeme SET S.p.A.” e l’Avv. Sergio Calvetti dello Studio Legale Calvetti & 
Partners.
Con la presente sono altresì a comunicare il Codice Iban del conto corrente Bancario a me intestato sul quale 
l’Avvocato  incaricato,  ricevuto  per  mio  conto  la  liquidazione,  provvederà  al  versamento  a  mio  favore  dei 
proventi di un’eventuale transazione per mio conto stipulata o quale risarcimento in esito al procedimento civile, 
a quello penale, ovvero a quello di mediazione, dedotto l’importo corrispondente alla percentuale sopra indicata, 
che  verrà  trattenuto  dallo  stesso  quale  pagamento  del  compenso  professionale  per  l’assistenza  legale  e  la 
consulenza tecnico-finanziaria fornite:

Iban __/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/

intestato  a  ______________________________________________________________________ 

presso Banca _________________________ (solo per conti esteri: Swift code _____________)

Data _____________ firma leggibile ______________________________

(Si prega di verificare che il codice IBAN sia corretto, composto da 27 caratteri alfanumerici 
esatti e sia chiaramente leggibile; in caso di conto corrente cointestato, indicare i nomi di tutti 
i cointestatari)


