
Studi legali facenti parte della rete attivata e coordinate dallo studio Orrick

CITTA’ AVVOCAT
O 

INDIRIZZO
STUDIO 

EMAIL TELEFONO FAX

Milano Daniele 
Umberto 
Santosuoss
o 

Via Bigli, n.
28 – 20121

d.santosuosso@studiosantosuos
so.it

02 83420630
02 8642 0631

02 8642 0632

Padova Davide
Camporese 

Gall. G. 
Berchet, n. 
3 – 35131

info@studiolegalecamporese.it 049 756972 049 8765635

Torino Enrico Bella Corso San 
Maurizio 
n.5
10124

enrico.bella@avvocatibella.it 011 885140 011 8150763

Bologna Ilaria 
Bonsignori 
D'Achille

Via San 
Gervasio n.
6 - 40121

ibonsignori@avvbonsignoridachil
le.it

051 228722 051 228722

Prato Franco 
Bruno 
Campagni 

Via 
Valentini, n.
8/A - 59100

prato@studiocampagni.it 057 4603488 057 4604045

Roma Silvio Bozzi Viale 
Regina 
Margherita 
n. 1 - 
00198

studiolegalesilviobozzi@gmail.co
m

06 8559602
06 8551812

06.8551844

Napoli Diego 
Manzo 

P.tta 
Ascensione
n. 10, II 
cortile – 
80132

diego.manzo@studiolegaledm.it
pec: 
diegomanzo@avvocatinapoli.leg
almail.it

081 6849510 081 667326

Bari Alberto 
Melica

Via 
Francesco 
Crispi n. 6 
– 70123

melica@melica.it 080.5231767 080.5720516 

mailto:diego.manzo@studiolegaledm.it
mailto:diegomanzo@avvocatinapoli.legalmail.it
mailto:diegomanzo@avvocatinapoli.legalmail.it


Nome Cognome

Indirizzo di residenza N. civico

Comune Provincia e CAP

Città Regione

Nato/a a Nato/a il

Codice fiscale Telefono fisso e cellulare

E-mail

Ente che eroga il trattamento Importo lordo mensile del trattamento pensionistico 2011*

* vedi cedolino mensile novembre 2011

Lettera interruttiva della prescrizione inviata il Data ricevimento della lettera interruttiva da parte dell'INPS

Luogo e data Firma leggibile per esteso

SCHEDA INFORMATIVA DATI RICORENTE
N.B. compilare cortesemente la scheda in MAIUSCOLO, in modo chiaro , con penna nera o blu





  

    
         
          
       
        
         
   

         
        
            
         
        
         
        
         


    

         
          
 

  

         
        


 

 
       
        

 

 

 

 

     

    

      

 

   

   

   

 
          
          
         


 

      

 

     

 

       

         

 

 

  



  

       
        
            
        
            
       
          

    

         
          
 

  

         
        


 

 
       
        

 

 

 

 

     

    

      

 

   

   

   

 
          
          
         


 

      

 

     

 

       

         

 

 

  



 

 4156-8175-5922.2 
 

 

ELENCO DEI DOCUMENTI DA TRASMETTERE ALL’AVVOCATO 

n. DESCRIZIONE FATTO 
1 Scheda informativa dati ricorrente firmata in originale da compilare in tutti i suoi campi a cura 

del ricorrente (in stampatello, in modo chiaro, con penna nera o blu). Vedere allegato  
 

2 Formulario di ricorso CEDU da compilare a cura del ricorrente (in stampatello, in modo chiaro, 
con penna nera o blu). 
Dovranno essere compilati solo i dati presenti sotto la colonna “A.Ricorrente. A1 Privato” e cioè i 
campi: 1.cognome, 2.nome, 3.data di nascita, 4.luogo di nascita, 5.nazionalità, 6.indirizzo, 
7.telefono, 8.email, 9.sesso. Vedere allegato 

 

3 Formulario di procura CEDU da compilare a cura del ricorrente (in stampatello, in modo chiaro, 
con penna nera o blu). 
Dovranno essere compilati solo i dati presenti sotto la colonna “1.Ricorrente. 1.1. Privato” e cioè i 
campi: 1.cognome, 2.nome, 3.data di nascita, 4.luogo di nascita, 5.nazionalità, 6.indirizzo, 
7.telefono, 8.email, 9.sesso. Vedere allegato 

 

4 Fotocopia dei seguenti cedolini della pensione: 
- Anno 2011: un cedolino. Oppure, in mancanza, il prospetto riepilogativo della pensione per 

l’anno 2011 
- Anno 2012: un cedolino. Oppure, in mancanza, il prospetto riepilogativo della pensione per 

l’anno 2012 
- Anno 2013: un cedolino. Oppure, in mancanza, il prospetto riepilogativo della pensione per 

l’anno 2013 
- Anno 2015: (solo per chi ha ricevuto la rivalutazione ex DL 65/2015 - il cd. “bonus Poletti”), 

cedolino da cui risulti la corresponsione del bonus predetto. 

 

5 Fotocopia di un documento di identità in corso di validità (fronte retro, perfettamente leggibile e 
in bianco e nero) 

 

6 Fotocopia del codice fiscale o tessera sanitaria in corso di validità (fronte retro, perfettamente 
leggibile e in bianco e nero) 

 

7 Fotocopia della lettera di diffida / interruzione della prescrizione del diritto alla rivalutazione 
della pensione, completa dei cedolini di spedizione e ricevimento (il tutto, perfettamente 
leggibile e in bianco e nero) 

 

8 Schema di proiezione del danno cagionato dal blocco della perequazione per gli anni 2012 e 2013 
(utile anche ai fini della determinazione del danno morale) 

 

9 Assegno o contante per il pagamento del compenso professionale presso lo studio dell’avvocato  
 

N.B.: i documenti non vanno spillati e vanno consegnati sciolti, uno per uno. 

 



Importo mensile lordo della pensione al 2011 

(così come indicato nel cedolino di pensione 

del mese di novembre 2011) 

CALCOLO DANNO 

SUBITO (FINO AL 

30.4.2018) 

3.000,00 12.296,97

4.000,00 15.653,15

5.000,00 19.009,32

6.000,00 22.365,50

7.000,00 25.721,67

8.000,00 29.077,85

SIMULAZIONE DI CALCOLO DEL DANNO SUBITO DAL BLOCCO DELLA 

PEREQUAZIONE AUTOMATICA


