
PROCURA 

 
 
In relazione alla causa _______________________ con codice di riferimento ______________ 
 
conseguente a 
____________________________________________________________________ 
 
si conferisce con la presente procura per quanto segue: 
1. Condurre un procedimento in fase processuale – tra l'altro secondo i §§ 81 segg. del ZPO (Zi-

vilprozessordnung, Codice di procedura civile tedesco) -, compresa la facoltà di proporre e riti-
rare domande riconvenzionali. 

2. Presentare ricorsi in cause di separazione e divorzio, concludere accordi sulle conseguenze di 
divorzi oppure presentare richieste di informazioni in materia pensionistica o ulteriori questioni 
previdenziali. 

3. Rappresentare e difendere il mandante in cause penali e in cause riguardanti violazioni ammi-
nistrative, secondo i §§ 302, 374 StPO (Strafprozessordnung, Codice di procedura penale te-
desco), inclusi i procedimenti di istruzione e inoltre, in caso di assenza, ad esercitare la rappre-
sentanza secondo il § 411 II StPO con l'espressa autorizzazione, ai sensi dei §§ 233 I, 234 
StPO, a presentare querele ed altre istanze ammesse ai sensi del StPO, a presentare doman-
de ai sensi di legge sugli indennizzi dovuti a seguito di azioni penali, in particolare nell'ambito 
procedimento per la fissazione dell’importo dell'indennizzo. 

4. Rappresentare il mandante in ulteriori procedimenti e in trattative stragiudiziali di qualsiasi ge-
nere, specialmente nell'avanzare pretese nei confronti dei responsabili di danni, dei proprietari 
di veicoli e dei rispettivi assicuratori in cause relative a incidenti e infortuni. 

5. Costituire e revocare qualsiasi rapporto contrattuale e rilasciare dichiarazioni di volontà unilate-
rali (ad es. disdette), in relazione alla questione conseguente alla fattispecie citata in epigrafe. 

 
La presente procura vale per tutte le istanze e si estende anche a procedimenti accessori e suc-
cessivi di ogni genere, ad esempio sequestro conservativo dei beni e arresto del debitore, provve-
dimenti provvisori, procedimenti sulla liquidazione di spese, procedure di esecuzione forzata, pro-
cedimenti di amministrazione giudiziaria, di deposito, di insolvenza. Essa contempla la facoltà di 
effettuare e ricevere notifiche, di trasferire in parte o completamente la procura a terzi (subprocu-
ra), di presentare, ritirare o rinunciare a mezzi di impugnazione, di comporre controversie legali o 
trattative stragiudiziali attraverso transazione, rinuncia o riconoscimento, di ritirare denaro, valori e 
documenti, e in particolare anche l’oggetto della controversia e gli importi che devono essere corri-
sposti dalla controparte, dall’esattoria degli enti giudiziari o da altri organi, nonché la facoltà di ac-
cedere agli atti. La presente procura autorizza a rilasciare tutte le dichiarazioni richieste, in partico-
lare al fine della conclusione di una controversia mediante transazione. Conformemente alla procu-
ra conferita secondo il § 141 III ZPO, è compresa anche la facoltà di fornire chiarimenti sui fatti. 
 
Dichiarazione di cessione secondo il § 43 RVG (Rechtsanwaltsvergütungsgesetz, Legge sui com-
pensi degli avvocati) 
Qualora il committente ottenga diritti al rimborso di spese nei confronti dell'erario, cedo all'Avvoca-
to Alexis Brudermann tali diritti in misura pari al compenso previsto dalla legge. L'Avvocato viene 
autorizzato a rendere nota questa cessione all'erario, in nome del committente. 
Lo studio legale Alexis Brudermann viene autorizzato, ai fini della normale gestione del mandato, a 
raccogliere ed elaborare dati personali. La trasmissione dei vostri dati personali a terzi avviene 
esclusivamente agli scopi dettagliatamente esposti in seguito, fintanto che ciò sia necessario, se-
condo l'art. 6 lettera f del Regolamento UE RGPD, all'esecuzione ordinaria della vostre pratica o 
delle vostre pratiche. In ciò rientra in particolare l'inoltro a tribunali e alle autorità, ai fini 
dell’intrattenimento della corrispondenza e della tutela delle vostre pretese giuridiche. Viene osser-
vato, senza alcuna riserva, l'obbligo di mantenimento del segreto professionale a carico degli av-
vocati. 
 

Luogo, data Firma 

 



AVVERTENZA 

 
 
Precedentemente al conferimento del mandato, io sottoscritto sono stato informato dall'Avvocato 
Alexis Brudermann, Bahnhofstraße 5, 67346 Speyer, sul fatto che le spese per l’assistenza legale 
in fase stragiudiziale dovute vengono calcolate, in caso di dubbi, sulla base del valore dell'oggetto 
della causa ovvero della controversia. 
 
 
 
 
 

Luogo, data Firma 
 


