Consenso informato per l'azione legale
In relazione al giudizio avente ad oggetto.............................................................................................., nei confronti
di.......................................(controparte), il/la sig./sig.ra....................................... (cliente) riconosce di essere stato informato dal
sottoscritto avvocato che le probabilità di ottenere una vittoria in giudizio non superano il …...% e che, in ogni caso, l'avversario
potrà risultare vittorioso, in tutto o in parte in primo grado o nei successivi gradi di giudizio, per i motivi appresso indicati.
Profli Generali. ll cliente è stato informato del fatto che l'esito di un qualunque giudizio e la soddisfazione materiale delle parti,
economica e/o personale potrebbero essere compromesse in tutto o in parte:
1) perché i testi di questa difesa riferiranno circostanze diverse da quelle sperate o immaginate dal cliente e senza che
questo comporti falsa testimonianza;
2) perché i testi di questa difesa saranno ritenuti meno attendibili dei testi avversari;
3) perché i testi di questa difesa potrebbero ricordare male o non ricordare affatto, anche a causa del lungo tempo
intercorrente tra lo svolgimento dei fatti ed il giorno e/o l'ora fissati per l'udienza per la deposizione
4) perché ai documenti il giudice non darà lo stesso valore probatorio dato da questa difesa;
5) dall'importo realmente accertato dal giudice che potrebbe esser anche molto diverso e sensibilmente diverso da
quanto immaginato o sperato dal cliente;
6) dall'importo complessivo delle spese legali da sostenere in favore del sottoscritto avvocato e dell'avvocato di
controparte oltre a quelle di eventuali corrispondenti - il cui importo può variare da qualche migliaio di euro a diverse
miglialia di euro ed anche superiore a …........... euro in ipotesi di sconfitta - che potranno essere compensate in tutto o
in parte rendendo l'azione svolta economicamente non vantaggiosa o addirittura in perdita.
7) perché la valutazione eventualmente espressa dal perito o consulente di parte (geometra, ingegnere, architetto,
medico legale, commercialista, perito informatico, o altra figura equipollente etc..) non sarà condivisa dal tecnico
nominato dal giudice o dal giudice medesimo con conseguente anche assoluta o sensibile variazione di quanto il
cliente si immagina che verrà accertato all'esito del giudizio;
8) da questioni preliminari o pregiudiziali sia di rito che di merito (quali a titolo esempliciativo e non tassativo:
inammissibilità, improcedibilità, decadenza, prescrizione anche in relazione alle prove) o dalle risultanze istruttorie che
potrebbero essere valutate insufficienti o in maniera difforme rispetto a quanto sperato;
9) per altri motivi che al momento non sono individuabili dal sottoscritto avvocato.
Profili specifici. Nel caso specifico come sopra individuato, inoltre il cliente è stato altresi informato che la soddisfazione
materiale, economica e/o personale del cliente, potrebbe essere compromessa in tutto o in parte:
10) perché la decisione potrebbe poggiare su interpretazioni o principi giuridici o orientamenti giurisprudenziali al
momento non conosciuti o non reperiti dal sottoscritto avvocato, riguardanti anche la questione specifica relativa
a......................................................;
Profili extragiuridici. Al cliente è stato altresì illustrato che i costi indiretti connessi all'azione giudiziale sia in termini di tempo,
di stress, di perdita di chances personali o commerciali, di interruzione o pregiudizio dei rapporti interpersonali anche con terzi,
potranno di fatto superare i benefici derivanti da una sentenza favorevole.
Opportunità di definizione transattiva. Il cliente è stato altresì informato che in termini matematici le probabilità al ….% di
ottenere una vittoria può corrispondere ad una offerta transattiva di euro …..................: tale cifra potrebbe quindi essere
utilmente offerta a controparte per definire transattivamente la questione ed evitare il giudizio di opposizione.
Il cliente dopo aver ricevuto le predette informazioni ha liberamente deciso di accettare i rischi del giudizio preferendo conferire
con atto seprato al sottoscritto avvocato mandato per agire giudizialmente, piuttosto che offrire alla controparte la somma
sopra indicata in via transattiva.
La sottoscrizione che segue vale a provare l'avvenuta comunicazione di tutte le informazioni sopra riportate.
__________
Luogo

______________
Data

___________________
Avv................

_____________________
Cliente

