
 
STUDIO LEGALE DELL’AVVOCATO VALERIO TALLINI  

 

Avv. PROF.  VALERIO TALLINI  

Docente a contratto di Diritto amm.vo & Diritto proc. amm.vo presso la SSPL dell’Università LUISS di Roma  

Patrocinante in Cassazione e presso le giurisdizioni superiori 

 

AVV .  FABRIZIA AURELI  

AVV .  FRANCESCA GUERRINI  

AVV .  G IULIO LEO  

AVV .  LAVINIA MARZIOLI  

 

VIA LUIGI LUCIANI, 1  VIA MONTENAPOLEONE,  8  

00197  –  ROMA   

TE L .  (+39)  06 /3222241  

F AX  (+39)  06 /3222524  

 20121  –  MILANO 

TE L .  (+39)  02 /94753593  

 

 

emai l :  valeriotallini@yahoo.it 

pec:  valeriotallini@ordineavvocatiroma.org 

http://docenti.luiss.it/tallini/chi-sono/ 

C.F .  TLLV LR82 A25D810 C –  Par t i ta  IV A:  10542311005  

 

1 

PROCURA ALLE LITI               
 
Io sottoscritto ………………………………………………………………………………, nato a 

……………………………………….il……………………………, residente in…………..…………………………., 

via…………………………………………………, codice fiscale……………………………………………………… 

delego l’Avv. Prof. Valerio Tallini, del Foro di Roma (C.F. TLLVLR82A25D810C, 
valeriotallini@ordineavvocatiroma.org) a rappresentarmi, assistermi e difendermi nel presente 
giudizio, innanzi al……………………………………………… avente ad oggetto, tra l’altro, l’impugnazione: 
…………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………….. 
Conferisco al nominato procuratore ogni più ampio potere di legge e di pratica, ivi compreso 
quello di sottoscrivere il presente ricorso, proporre motivi aggiunti, istanze, memorie, nominare 
sostituti processuali, quietanzare, transigere, conciliare, incassare somme, proporre domanda 
riconvenzionale, sottoscrivere atto di precetto, chiamare terzi in causa e garanzia, proporre 
querela di falso, disconoscere scrittura privata, promuovere azioni conservative e cautelari, 
rinunciare agli atti e rinunciare all’azione. 
 
Eleggo domicilio presso il Suo Studio Legale in Roma alla Via Luigi Luciani n. 1 (cap 00197). 
 
Dichiaro di essere stato reso edotto circa i rischi del contenzioso e il grado di complessità 
dell’incarico che con la presente conferisco, delle caratteristiche e dell’importanza dell’incarico, 
delle attività da espletare, delle iniziative da intraprendere, delle ipotesi di soluzione e della 
prevedibile durata del processo. 
 
Dichiaro di avere ricevuto tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del 
conferimento sino alla conclusione dell’incarico. 
 
Dichiaro, altresì, che mi sono stati resi noti gli estremi della polizza assicurativa professionale 
dell’avvocato cui con la presente conferisco incarico (BZ9C060311P-LB, massimale pari ad €. 
5.000.000, scadenza 27 ottobre 2020, stipulata con LLOYD'S). 
 
Dichiaro di esprimere il mio consenso al trattamento di tutti i dati derivanti dal presente 
rapporto professionale e dichiaro di essere stato informata ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e del 
Reg. UE n. 679/2016, sicché in relazione ai dati personali, particolari e giudiziari, che 
entreranno in possesso dell’Avvocato, si autorizza fin d’ora il medesimo al relativo trattamento, 
ivi compresa la trasmissione a terzi ai fini dell’espletamento dell’incarico conferito. 
 
La presente procura alle liti è da intendersi apposta, comunque, in calce all’atto, anche ai sensi 
dell’art. 18, comma 5, D.M. Giustizia n. 44/2011, come sostituito dal D.M. Giustizia n. 48/2013. 

 
Sig. ……………………………………..……………….. 

 
 

E’ autentica 
Avv. Prof. Valerio Tallini 
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