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PROCURA ALLA LITE E MANDATO AD AGIRE 
 

Il sottoscritto_________________________________________________________________, c.f. 

________________________________________________________________________, residente in 

________________________ alla Via __________________________________________________, 

con la presente conferisco procura alla lite e mandato ad agire, congiuntamente e disgiuntamente agli Avv.ti 

Carmine Laurenzano (c.f. LRNCMN75H28H501Y pec: carminelaurenzano@ordineavvocatiroma.org) con studio 

in Roma, via Gela n. 39, e Marco Malandrucco (c.f. MLNMRC88R24H501H pec: 

marcomalandrucco@ordineavvocatiroma.org) con studio in Roma alla Via Alessandro Pieri n. 11. Il presente 

mandato è espressamente conferito sia per l’assistenza stragiudiziale che per ogni stato, grado e fase del 

procedimento, ivi compreso al grado di appello e di cassazione, nonché al suo procedimento di esecuzione, ed 

altresì, a quelli cautelari ed incidentali. 

Oltre alle facoltà di legge, i suddetti potranno rinunciare al giudizio, conciliarlo, transigerlo, farlo cancellare dal 

ruolo, riassumerlo, chiamare terzi in causa, anche per integrare il contraddittorio. 

Gli stessi potranno incassare somme, titoli di credito o altre utilità, a causa del presente giudizio, rilasciando 

regolare quietanza.  

Dichiaro di aver preso visione dell’informativa resa ai sensi dell’art. 13, D.Lgs. n. 196/03 ed autorizzo il 

trattamento dei relativi dati per le finalità di cui al presente mandato, nonché di aver ricevuto informativa in forma 

scritta in relazione alla mediazione in ossequio a quanto previsto dall’art. 4, 3° comma del d.lgs, 4 marzo 2010, n. 

28 

Roma,  

F.to 

     ____________________________________________ 

 

P.A. Avv. Carmine Laurenzano  P.A. Avv. Marco Malandrucco 

 
I procuratori nominati dichiarano che la presente procura e la firma della parte che ha conferito il mandato 

professionale risultano apposte su documento analogico e trasmesse a mezzo posta elettronica ordinaria, unitamente 

a copia di documento di riconoscimento in corso di validità che deve intendersi parte integrante della stessa procura. 

Della firma si certifica l’autografia ai sensi dell’art. 83 co. 20-ter L. 18/2020. 

Roma, li 

 Avv. Carmine Laurenzano    Avv. Marco Malandrucco 

mailto:carminelauenzano@ordineavvocatiroma.org
mailto:marcomalandrucco@ordineavvocatiroma.org

