
Il cliente designato di seguito  :   

conferisce mandato a :          

      
(qui dopo “l’avvocato”)

affinché abbia a rappresentarlo e assisterlo, con facoltà di sostituzione, nel seguente contesto :

così come nell’ambito di ogni altro mandato connesso, collaterale o susseguente.

L’avvocato beneficierà dei più ampi poteri per compiere qualsiasi atto che riterrà necessario o utile 
all’esecuzione del proprio mandato.

In particolare, l’avvocato è autorizzato :

•   a rappresentare il cliente (I) innanzi a tutte le istanze giudiziarie, autorità, amministrazioni 
e tribunali arbitrali, (II) avverso ogni assicurazione e istituzione svizzera o estera, (III) in 
occasione di qualsivoglia assemblea ufficiale o privata e (IV) avverso ogni terzo;

•   a rappresentare il cliente nei confronti di qualsiasi banca o commerciante di valori 
mobiliari, i quali sono, in tale ambito, dispensati dagli obblighi che derivano loro in virtù del 
segreto bancario o di quello del commerciante;

•   a sottoscrivere qualsiasi atto, contratto, documento e istanza in nome del cliente;

•   ad avviare qualsiasi procedura giudiziaria, stipulare qualsivoglia patto arbitrale, 
riconoscere qualsivoglia competenza giurisdizionale, compiere tutto quanto sia necessario 
alla condotta di un procedimento fino al suo giudizio definitivo;

•   a negoziare e concludere qualsivoglia transazione, compresa la desistenza o 
l’acquiescenza anche parziale;

•   a ricevere contanti, valori, carte-valori e ogni altro oggetto, ivi compresi quelli litigiosi, 
eseguire e ricevere qualsivoglia pagamento.

La presente procura non si estingue nel caso di decesso, dichiarazione di scomparsa, d’incapacità 
o fallimento del cliente.

Il cliente si impegna a versare all’avvocato tutti gli anticipi necessari all’esecuzione del mandato.
Egli si impegna a rimborsare tutte le spese, esborsi o anticipi avanzati dall’avvocato così come a 
saldare i suoi onorari.

Per qualsiasi controversia che potesse sorgere a dipendenza del presente mandato, così come di 
ogni mandato connesso, collaterale o susseguente, il cliente dichiara espressamente di accettare 
la competenza dei Tribunali di Ginevra e l’applicazione del diritto svizzero.

Fatto a :      In data del :

Il cliente :

Procura
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