CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE DI ASSISTENZA LEGALE
Il/La
Sig./Sig.ra__________________________,
C.F.______________________________,
nato/a
a__________________(_____)
il_______________,
residente
in
___________________(_____)
Via_______________________________ n.___, , quale legale rappresentante dell’impresa________________________,
con sede in______________(____) Via________________________ n. ì____, P.IVA e C.F.__________________________,
ed identificato/a tramite documento d’identità ______________________________ n. ___________________________
rilasciato dal____________________________________ in data _________________________ valido sino al
_______________________________,
d’ora in poi anche solo l’ “Assistito/a”.
CONFERISCE ALL’AVV. ______________________________________________
(d’ora in poi anche solo il “Professionista”)
L’INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE, RAPPRESENTANZA, CONSULENZA E DIFESA
in relazione alla controversia/questione legale_______________________________________________________________
___________________________________________________________ Valore della controversia €__________________
dando mandato di rappresentarlo/a, assisterlo/a e difenderlo/a sia in sede stragiudiziale, incluse l’eventuale mediazione e/o
negoziazione assistita, sia in sede giudiziale, munendo il professionista di ogni più ampia facoltà e mandato.
L’Assistito/a dichiara espressamente:
1) Di accettare le CONDIZIONI GENERALI disciplinanti il presente incarico, le quali sono state frutto di pattuizione
specifica tra le parti;
2) Di aver ricevuto l’informativa di cui all’art. 13, d.lgs. n. 196/2003 (anche ai fini del d.lgs. 231/2007 –cd. Legge
antiriciclaggio-, con espresso avvertimento che, ai sensi e nei limiti della normativa detta gli avvocati sono obbligati a
segnalare le operazioni sospette), e di acconsentire al trattamento dei dati personali ad opera dei difensori, dei loro
domiciliatari, colleghi e collaboratori di studio;
3) Di essere stato/a informato/a, ai sensi e per gli effetti dell’art. 4 del d. lgs. 28/2010, della possibilità di ricorrere al
procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto, come da
informativa allegata sub all. B;
4) Di essere stato/a informato/a circa il grado di complessità dell’incarico, nonché di avere ricevuto tutte le informazioni
utili circa gli oneri e le spese, relative alla prestazione professionale, ipotizzabili per l’esecuzione dell’incarico stesso;
5) Di aver ricevuto consegna di copia
 del presente CONTRATTO di CONFERIMENTO DI INCARICO, incluse le CONDIZIONI GENERALI e gli allegati
(tra cui in particolare, oltre alle informative sopra richiamate, l’allegato C-Regolamento Convenzionale per la

determinazione dei compensi del Professionista e l’allegato D-Informativa sul costo della prestazione);

 dell’INFORMATIVA SCRITTA CIRCA LA PREVEDIBILE MISURA DEL COSTO DELLA PRESTAZIONE (art.
13, comma 5, l. 247/2012).
_________, li________________

Sig./Sig.ra ______________________ ___________________________________
SOTTOSCRIZIONE PER ACCETTAZIONE INCARICO

_________, li_____________

AVV. ______________________________ _____________________________

L’avv. ___________________ è assicurato/a per la responsabilità professionale presso la soc. Assicurazioni _____________________
in virtù di polizza n. ____________________________
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CONDIZIONI GENERALI DEL CONFERIMENTO DI INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE
1. OGGETTO ED ESECUZIONE DELL’INCARICO
1. Il presente contratto ha ad oggetto il conferimento di un
incarico di consulenza e/o assistenza legale, che verrà eseguito
dal professionista con autonomia di valutazione tecnica,
secondo i principi normativi e deontologici che disciplinano
l’attività forense. E’ espressamente escluso ogni impegno ed
obbligo del Professionista di conseguire il risultato voluto
dall’Assistito, configurandosi a suo carico una obbligazione di
mezzi e non di risultato, con la conseguenza che i compensi
professionali saranno dovuti indipendentemente dall’esito
dell’incarico.
2. Sono escluse dal presente incarico le operazioni di verifica di
falsi, frodi o altre irregolarità inerenti qualsivoglia informazione
e/o documentazione fornita dall’Assistito al Professionista.
3. Nell’esecuzione dell’incarico, il Professionista potrà avvalersi
di sostituti e collaboratori, sotto la propria responsabilità. Il
Professionista informerà l’Assistito circa l’eventuale
necessità/opportunità di nominare consulenti e/o investigatori
e/o domiciliatari e/o altri professionisti, i cui oneri resteranno a
carico dell’Assistito.
4. Il Professionista si impegna ad informare l’Assistito
dell’eventuale sopravvenienza di circostanze non prevedibili al
momento del conferimento dell’incarico, e degli eventuali
conseguenti ulteriori compensi, oneri di legge e spese.
2. OBBLIGHI DELL’ASSISTITO
1. L’Assistito, dato atto di esser stato informato circa il grado di
complessità dell’incarico conferito, nonché di avere ricevuto tutte
le informazioni utili circa gli oneri e le spese, relative alla
prestazione professionale ed allo stato prevedibili, si impegna a
fornire tempestivamente al Professionista ogni informazione e
documentazione necessaria e rilevante, per l’espletamento
dell’incarico, assumendosene sin d’ora ogni responsabilità
riguardo al contenuto, alla veridicità ed alla regolarità.
2. La consegna dei documenti, delle informazioni e di quant’altro
avverrà presso lo Studio Legale del Professionista, previa
fissazione di appuntamento con lo stesso. I documenti dovranno
essere consegnati al Professionista in copia, salva necessità del
documento originale. Pertanto, salvo diversi specifici accordi tra
le parti, che devono risultare per iscritto, non si intenderà
consegnata al Professionista l’informazione o documentazione
inviata allo stesso via mail, via social, via messaggio telefonico,
via whatsapp, o con qualsiasi modalità diversa dal colloquio
sopra indicato, ritenendo le parti che tale scelta risponda alle
necessità di analisi ed approfondimento necessarie al corretto
espletamento della prestazione professionale.
3. L’Assistito si impegna a contattare il Professionista ai recapiti
forniti rispettando gli orari d’ufficio (dal lunedì al venerdì, dalle
9.00 alle 18.00, esclusi i festivi ed i periodi di chiusura feriale che
verranno di volta in volta indicati), e tramite le modalità
concordate: telefono, fax, e mail, e salvi i mezzi legalmente
riconosciuti quali la posta raccomandata e la posta elettronica
certificata, ove ve ne fosse bisogno.

4. L’Assistito si impegna a non contattare, nemmeno
indirettamente e/o per interposta persona, il Professionista nei
social, né tramite applicazioni di messaggistica presenti in
internet. Con esclusivo riguardo alle applicazioni di
messaggistica, sono possibili deroghe a quanto sopra pattuito
per specifiche ed eccezionali circostanze, che dovranno risultare
per iscritto.
6. L’Assistito si impegna a rispettare il presente contratto e ad
adempiere le proprie obbligazioni nascenti dallo stesso, incluse
quelle relative al pagamento dei compensi professionali e delle
spese, con puntualità e secondo buona fede.
3. PARCELLA PROFESSIONALE: COMPENSO, SPESE ED
ONERI
1. L’assistito si impegna a pagare la Parcella del Professionista
per le prestazioni professionali relative all’incarico conferito, la
quale è composta dalle seguenti voci di credito:

compensi professionali

rimborso spese forfettarie (15% del del compenso totale
per la prestazione)

rimborso eventuali spese sostenute nell’esecuzione
dell’incarico (esenti e non esenti)

oneri di legge (4% CPA e 22% IVA)
2. Il compenso professionale sarà determinato secondo i
parametri allegati al presente contratto sub allegato D
(Regolamento Convenzionale per la determinazione dei
compensi del Professionista), che ne costituisce parte
integrante, e che le parti concordano essere idonei ad una
quantificazione del compenso congrua e adeguata
all'importanza dell'opera.
3. Oltre al compenso professionale, sono dovuti al Professionista

il rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15 per
cento del compenso totale per la prestazione;

il rimborso delle eventuali spese documentate sostenute
in relazione all’esecuzione dell’incarico, se anticipate dal
professionista

gli oneri di legge, quali a titolo esemplificativo e non
esaustivo gli oneri previdenziali costituiti dal 4%
sull’imponibile Iva (c.d. CPA) e l’IVA secondo aliquota
vigente.
4. Ogni onere e/o spesa connesso/a all’esecuzione dell’incarico
(a titolo esemplificativo e non esaustivo: contributo unificato,
marche da bollo per rilascio copia atti, spese di CTU o CTP,
imposta di registro, spese per organismo di conciliazione, spese
per iscrizione a ruolo, etc), sarà a carico esclusivamente
dell’Assistito e dallo stesso corrisposta direttamente oppure al
Professionista stesso immediatamente a sua semplice richiesta,
fermo l’obbligo di quest’ultimo, se richiesto, di esibire
documentazione giustificativa.
5. L’Assistito è tenuto a corrispondere al Professionista il dovuto
di cui alla Parcella professionale, determinata secondo le
modalità pattuite nel presente contratto, indipendentemente
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dall’esito dell’incarico, ed indipendentemente altresì dagli importi
liquidati giudizialmente o in sede arbitrale, da quanto
eventualmente previsto da accordi stragiudiziali e/o di
mediazione e/o di negoziazione assistita e dall'onere di rifusione
posto a carico di controparte. Ove l’importo liquidato
giudizialmente, o accordato in sede di mediazione o di
negoziazione assistita, o derivante da accordo stragiudiziale
fosse superiore a quello dovuto in applicazione del presente
contratto, la differenza sarà riconosciuta a favore del
Professionista.
6. L’Assistito autorizza espressamente il Professionista a farsi
versare direttamente dalla controparte le spese legali poste a
carico di quest’ultima nonché, a trattenere in compensazione
eventuale somme recuperate dalla controparte sino a
soddisfazione del proprio credito.
7. In caso di rinuncia o revoca dell’incarico conferito, o di
cessazione dello stesso per qualsiasi motivo, l’Assistito è in ogni
caso tenuto al pagamento della Parcella Parcella professionale
relativa all’attività fino a quel momento svolta, secondo quanto
pattuito nel presente contratto.
4. INFORMATIVA SCRITTA SULLA PREVEDIBILE MISURA
DEL COSTO DELLA PRESTAZIONE (ART. 13, COMMA 5, L.
247/2012)
1. L’Assistito dà atto di aver ricevuto dal Professionista la
consegna dell’INFORMATIVA SCRITTA circa la prevedibile
misura del costo della prestazione, con distinzione fra oneri,
spese, anche forfettarie, e compenso professionale.
2. Le parti si danno atto che la detta informativa non costituisce
una pattuizione sul compenso, ma una semplice indicazione
approssimativa dei costi preventivabili in relazione
all’esecuzione dell’incarico, escluse le spese relative a
prestazioni e/o costi non direttamente imputabili al
Professionista (a titolo esemplificativo e non esaustivo:
contributo unificato, marche da bollo per rilascio copia atti, spese
di CTU o CTP, imposta di registro, spese per organismo di
conciliazione, spese per iscrizione a ruolo, etc).
5.
RESTITUZIONE
DELLA
DOCUMENTAZIONE
CONSEGNATA E DEGLI ATTI DI CAUSA
1. L’Assistito in ogni momento può chiedere al Professionista la
consegna di copia degli atti e documenti concernenti
l’esecuzione dell’incarico. Al momento della cessazione
dell’incarico l’Assistito ha diritto di chiedere la restituzione degli
atti ed i documenti forniti al Professionista e la consegna di copia
di tutti gli atti e documenti, anche provenienti da terzi,
concernenti l’oggetto del mandato e l’esecuzione dello stesso sia
in sede stragiudiziale che giudiziale, con esclusione della
corrispondenza riservata eventualmente intercorsa tra il
Professionista ed altro Collega Avvocato.

2. La consegna di documentazione e/o atti avverrà, previa
fissazione di apposito appuntamento, presso lo Studio Legale
del Professionista o in altro luogo dallo stesso indicato, nelle
mani della persona dell’Assistito, senza possibilità di delegare
terzi al ritiro.
6. NORME DI RINVIO.
1. Per quanto non espressamente previsto dal presente
contratto, si fa esplicito rimando alle norme del Codice Civile che
disciplinano il lavoro autonomo (art. 2229 e seguenti), alle altre
norme vigenti in materia nonché all'ordinamento professionale,
agli obblighi deontologici ed agli usi locali.
7. ALLEGATI
1.Gli allegati, che nel prosieguo si elencano, costituiscono parte
integrante del presente contratto:
A) Informativa ex D.Lgl 196/2003 e Rilascio del Consenso
al Trattamento Dei Dati Personali;
B) Informativa ex D.Lgs 28/2010 in materia di Mediazione
Finalizzata Alla Conciliazione Delle Controversie Civili e
Commerciali;
C) Regolamento Convenzionale per la determinazione
dei compensi del professionista e termini di pagamento;
D) Informativa circa la prevedibile misura del costo della
prestazione (Art. 13, comma 5, L. 247/2012);
E) Copia Documento d’Identità’ dell’assistito se persona
fisica o del legale rappresentante se persona giuridica
Letto, Confermato e sottoscritto
_________, li________________
Sig./Sig.ra ______________________
Avv. _________________ __________________________

Sottoscrizione per espressa e concordata
approvazione delle seguenti norme contrattuali:
2. OBBLIGHI DELL’ASSISTITO
3. PARCELLA PROFESSIONALE: COMPENSO, SPESE ED
ONERI
4. PREVENTIVO
5. RESTITUZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE CONSEGNATA E DEGLI ATTI DI CAUSA
7. ALLEGATI
_________, li________________
Sig./Sig.ra ______________________
Avv. ___________________ __________________________
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ALLEGATO A) INFORMATIVA EX D. LGL 196/2003
E RILASCIO DEL CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il trattamento dei dati da parte dell’Avv. ____________________ (Titolare del trattamento ai fini e per gli effetti di cui all'art. 13 D. Lgs. 196/2003, di seguito, per brevità, T.U.)
sarà

finalizzato

unicamente

alla

corretta

e

completa

esecuzione

dell'incarico

professionale

ricevuto

relativo

alla

controversia/questione

legale

__________________________________________________, e con riferimento anche all assolvimento degli obblighi di identificazione del cliente e conservazione dei dati
di cui al Decreto del Ministero dell Economia e delle Finanze 3.02.2006 n° 141.
II trattamento potrà essere costituito da tutte le operazioni o complesso di operazioni indicate all'art.4, comma 1, lett. a), del T.U.: raccolta, registrazione, organizzazione,
conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione
dei dati.
Le operazioni di trattamento dei dati potranno essere effettuate con mezzi cartacei, così come con l'ausilio di mezzi informatici e/o strumenti elettronici o comunque
automatizzati.
II trattamento sarà effettuato dal Titolare e/o dai membri dello Studio incaricati del trattamento, nonché, ove necessario all’ esecuzione dell’incarico affidato, dai consulenti
esterni dello Studio, all’ uopo incaricati del trattamento.
II conferimento di dati personali comuni, sensibili e giudiziari è strettamente necessario ai fini dello svolgimento dell’incarico professionale ricevuto e/o l’assolvimento degli
obblighi ad esso inerenti.
L'eventuale rifiuto da parte dell'interessato di conferire dati personali comporterà l'impossibilità per lo Studio di adempiere alle attività necessarie al corretto svolgimento
dell’incarico professionale ricevuto.
I dati personali conferiti potranno venire a conoscenza degli incaricati del trattamento e potranno essere comunicati, al fine del corretto adempimento dell’incarico professionale
ricevuto, a collaboratori esterni, soggetti pubblici interessati (enti previdenziali ed assistenziali, uffici finanziari, uffici comunali, ecc.) ed, in genere, a tutti i soggetti per i quali
risulti necessario al fine di correttamente adempiere all’incarico professionale ricevuto.
L'art.7 del T.U. conferisce all'interessato l'esercizio di specifici diritti, tra cui quello di ottenere dal titolare la conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali e la loro
messa a disposizione in forma intelligibile; l'interessato ha diritto di avere conoscenza dell'origine dei dati, della finalità e delle modalità del trattamento, della logica applicata
al trattamento, degli estremi identificativi del titolare e dei soggetti cui i dati possono essere comunicati; l'interessato ha inoltre diritto di ottenere l'aggiornamento, la
rettificazione e l'integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della legge; il titolare ha il diritto di opporsi,
per motivi legittimi, al trattamento dei dati, salvo il caso di trattamento obbligatorio per legge (es. identificazione del cliente e conservazione dei dati di cui al Decreto del
Ministero dell Economia e delle Finanze 3.02.2006 n° 141).
INFORMATIVA IN MATERIA DI ANTIRICICLAGGIO
Il trattamento dei dati forniti avverrà anche per le finalità previste dalla vigente normativa in materia di antiriciclaggio (D. L.gvo 231/2007), avvertendo in particolare che ai
sensi e nei limiti della predetta normativa gli avvocati sono obbligati a segnalare le operazioni sospette, e che i dati, relativi alle prestazioni rientranti nella predetta disciplina
legislativa, verranno conservati per la durata prevista dalla Legge (10 anni).
Sono soggetti titolari del trattamento dei dati personali AVV. ________________________
__________, li________________
Avv. ___________________ _________________________________
Il/La

Sig./Sig.ra________________________________,

C.F.

___________________________________,

quale

legale

rappresentante

dell’impresa

_________________________, P.IVA/C.F. ___________________________, presa visione di quanto sopra, accetta ed acconsente al trattamento dei dati personali propri
e dell’impresa dal/dalla sottoscritto/a rappresentata.
_____________, lì________________________
Sig/Sig.ra. ________________________

____________________________
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ALLEGATO B) INFORMATIVA EX D. LGS 28/2010
IN MATERIA DI MEDIAZIONE
FINALIZZATA ALLA CONCILIAZIONE DELLE CONTROVERSIE CIVILI E COMMERCIALI
Il/La Sig.Sig.ra ________________________________, C.F. ___________________________________, quale legale rappresentante
dell’impresa _________________________, P.IVA/C.F. _______________________,
in relazione alla controversia _________________________________________________________
Dichiara di essere stato informato, ai sensi dell’art. 4, comma 3, del d Lgs.vo n. 28/2010 (e succ modificaz)
- della facoltà di accedere alla mediazione per la conciliazione di una controversia civile e commerciale vertente su diritti disponibili, secondo
le disposizioni del menzionato decreto;
- dell’obbligo, nelle controversie in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato,
affitto di aziende, risarcimento del danno derivante responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo
di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, di esperire il procedimento di mediazione ai sensi del d lgs. n. 28/2010 (ovvero per
le materie ivi contemplate il procedimento di conciliazione di cui al d.lgs.179/2007, ovvero il procedimento istituito in attuazione dell’art.
128-bis del d. lgs. 385/93), in quanto condizione di procedibilità del giudizio;
- della possibilità, quando la mediazione e' condizione di procedibilità della domanda, di chiedere l’esenzione dal pagamento dell’indennità
dovuta all'organismo di mediazione, laddove ricorrano le condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'articolo
76 (L) del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica
del 30 maggio 2002, n. 115.
- della possibilità, qualora ne ricorrano le condizioni, di avvalersi delle agevolazioni fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del d.lgs 28/2010 ed in
particolare:
a) della possibilità di giovarsi di un credito d’imposta commisurato all’indennità corrisposta all’Organismo di mediazione fino a concorrenza
di 500 euro, in caso di successo; credito ridotto della metà in caso di insuccesso;
e delle circostanze che:
b) tutti gli atti, documenti e i provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall’imposta di bollo e da ogni spesa, tassa
o diritto di qualsiasi specie e natura;
c) che il verbale di accordo è esente dall’imposta di registro entro il limite di valore di 50.000 euro e che in caso di valore superiore l’imposta
è dovuta solo per la parte eccedente.
_________, li_____________
AVV. ___________________ ___________________________
_________, li________________

Sig./Sig.ra _____________________ _______________________
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ALLEGATO C) REGOLAMENTO CONVENZIONALE
PER LA DETERMINAZIONE DEI COMPENSI DEL PROFESSIONISTA
E TERMINI DI PAGAMENTO
Il/La Sig./Sig.ra __________________________________________ C.F. ___________________________________, quale legale
rappresentante dell’impresa _________________________, P.IVA/C.F. _______________________,
E l’Avv. ____________________________ C.F. ____________________________________
In relazione alla controversia/questione legale ________________________________________________________________
___________________________________________________________ Valore della controversia €_____________________
Fermo quanto previsto nell’art. 3 delle Condizioni Generali disciplinanti il conferimento dell’incarico professionale, e con riferimento alla norma
contrattuale richiamata

pattuiscono e concordano
che il Compenso del Professionista venga determinato secondo i seguenti parametri e modalità:

1. NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto e dal presente allegato, si fa esplicito rimando alle leggi ed ai regolamenti
disciplinanti la determinazione dei compensi professionali forensi (attualmente il d.m. 55/2014, Regolamento recante la determinazione dei
parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247),
consultabile online nel sito del Consiglio Nazionale Forense (www.consiglionazionaleforense.it) al seguente indirizzo:
http://www.consiglionazionaleforense.it/documents/20182/42522/DECRETO+10+marzo+2014%2C+n+55/f8a098ec-12f2-4989-9c5aec79b2db0a44.

2. RIMBORSO SPESE FORFETTARIE

Oltre al compenso e al rimborso delle spese documentate in relazione alle singole prestazioni, al Professionista è dovuta una somma per
rimborso spese forfettarie di regola nella misura del 15 per cento del compenso totale per la prestazione

3. ATTIVITA’ STRAGIUDIZIALE

□ Rinvio ai parametri di cui al d.m. 55/2014

Le parti concordano che i compensi relativi alla fase stragiudiziale (inclusa la mediazione civile e commerciale e la negoziazione assistita)
vengano determinati ai sensi delle disposizioni del D.M. 55/2014 (Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione
dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247), che si dà per qui
integralmente riportato incluse le allegate TABELLE, consultabile online nel sito del Consiglio Nazionale Forense
(www.consiglionazionaleforense.it) al seguente indirizzo:

http://www.consiglionazionaleforense.it/documents/20182/42522/DECRETO+10+marzo+2014%2C+n+55/f8a098ec-12f2-49899c5a-ec79b2db0a44

□ Parametri convenzionali per la determinazione del compenso professionale determinati secondo tariffa
oraria: Le parti concordano che i compensi relativi alla fase stragiudiziale (inclusa la mediazione civile e commerciale e la

negoziazione assistita) vengano determinati sulla base della tariffa oraria pari ad € ________ all’ora o frazione di ora impiegata.

□ Parametri convenzionali per la determinazione del compenso professionale

Le parti concordano che i compensi relativi alla fase stragiudiziale (inclusa la mediazione civile e commerciale e la negoziazione assistita)
vengano determinati secondo i seguenti parametri convenzionali:
a) I compensi liquidati per prestazioni stragiudiziali sono onnicomprensivi in relazione ad ogni attività inerente l'affare, salvo che sia
diversamente previsto.
b) Ai fini della liquidazione del compenso si applicano i valori della tabella sotto riportata. Tali valori potranno essere aumentati fino all'80%,
o diminuiti fino al 50%, in considerazione delle caratteristiche, dell'urgenza, del pregio dell’attività prestata, dell'importanza dell'opera, della
natura, della difficoltà e del valore dell'affare, della quantità e qualità delle attività compiute, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati
conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e in fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell'affare si tiene particolare
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conto di contrasti giurisprudenziali rilevanti, della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario
intrattenere con il cliente e con altri soggetti.
c) Ai fini del presente atto, si specifica che l’attività di assistenza stragiudiziale presuppone un’opera continuativa che si articola in varie
attività, anche di carattere diverso, protratte nel tempo; mentre quella di consulenza può esaurirsi nel breve periodo od in un singolo episodio,
potendo comunque rendere necessario lo studio di questioni di particolare impegno.
d) Si applicano al presente contratto gli articoli 20, 21, 22, 23, 25 e 27 del d.m. n. 55/2014 (Regolamento recante la determinazione dei
parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n.
247).
VALORE DELLA

Da € 0,01

Da € 1.100,01

Da € 5.200,01

Da € 26.000,01

Da € 52.000,01

Da € 260.000,01

CONTROVERSIA

A € 1.100,00

A e 5.200,00

A € 26.000,00

A € 52.000,00

A € 260.000,00

A e 520.000,00

Studio della controversia
Attività di assistenza
Redazione di Lettera di
costituzione in mora / diffida
Redazione di accordi
transattivi o conciliativi
Redazione di contratti
PROCEDURA DI MEDIAZIONE CIVILE-COMMERCIALE / PROCEDURA DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA
1. Fase di studio della
controversia
2. Fase introduttiva del
giudizio
3. Fase istruttoria e/o di
trattazione
4. Redazione dell’accordo

4. ATTIVITA’ GIUDIZIALE- ARBITRATO

□ Rinvio ai parametri di cui al d.m. 55/2014

Le parti concordano che i compensi relativi alla fase giudiziale (civile, penale, amministrativa, tributaria) e quelli relativi all’assistenza e difesa
nelle procedure arbitrali vengano determinati ai sensi delle disposizioni del D.M. 55/2014 (Regolamento recante la determinazione dei
parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n.
247), che si dà per qui integralmente riportato incluse le allegate TABELLE, consultabile online nel sito del Consiglio Nazionale Forense
(www.consiglionazionaleforense.it) al seguente indirizzo:
http://www.consiglionazionaleforense.it/documents/20182/42522/DECRETO+10+marzo+2014%2C+n+55/f8a098ec-12f2-4989-9c5aec79b2db0a44

□ Parametri convenzionali per la determinazione del compenso professionale determinati secondo tariffa

oraria: Le parti concordano che i compensi relativi alla fase giudiziale (civile, penale, amministrativa, tributaria) e quelli relativi all’assistenza e
difesa nelle procedure arbitrali, vengano determinati sulla base della tariffa oraria pari ad € ________ all’ora o frazione di ora impiegata.

□ Parametri convenzionali per la determinazione del compenso professionale

Le parti concordano che i compensi relativi alla fase giudiziale (civile, penale, amministrativa, tributaria) e quelli relativi all’assistenza e
difesa nelle procedure arbitrali, vengano determinati secondo i seguenti parametri convenzionali:
e) I compensi liquidati per prestazioni stragiudiziali sono onnicomprensivi in relazione ad ogni attività inerente l'affare, salvo che sia
diversamente previsto.
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f) Ai fini della liquidazione del compenso si applicano i valori della tabella sotto riportata. Tali valori potranno essere aumentati fino all'80%,
o diminuiti fino al 50%, in considerazione delle caratteristiche, dell'urgenza, del pregio dell’attività prestata, dell'importanza dell'opera, della
natura, della difficoltà e del valore dell'affare, della quantità e qualità delle attività compiute, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati
conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e in fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell'affare si tiene particolare
conto di contrasti giurisprudenziali rilevanti, della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario
intrattenere con il cliente e con altri soggetti.
g) Si applicano al presente contratto gli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 8, 11, 12, 13, 14, 15 del d.m. n. 55/2014 (Regolamento recante la
determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31
dicembre 2012, n. 247).
VALORE DELLA

Da € 0,01

Da € 1.100,01

Da € 5.200,01

Da € 26.000,01

Da € 52.000,01

Da € 260.000,01

CONTROVERSIA

A € 1.100,00

A e 5.200,00

A € 26.000,00

A € 52.000,00

A € 260.000,00

A e 520.000,00

GIUDIZI CIVILI – CAUSE ARBITRALI
1. Fase di studio della
controversia
2. Fase introduttiva del
giudizio
3. Fase istruttoria e/o di
trattazione
4. Fase decisionale
GIUDIZI PENALI
1. Fase di studio della
controversia
2. Fase introduttiva del
giudizio
3. Fase istruttoria e/o
dibattimentale
4. Fase decisionale

5. SPESE ED ONERI DI LEGGE

Oltre al compenso professionale, sono dovuti al Professionista

il rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15 per cento del compenso totale per la prestazione;

il rimborso delle eventuali spese documentate sostenute in relazione all’esecuzione dell’incarico, se anticipate dal professionista

gli oneri di legge, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo gli oneri previdenziali costituiti dal 4% sull’imponibile Iva (c.d. CPA) e l’IVA
secondo aliquota vigente.

6. TERMINI DI PAGAMENTO
L’Assistito provvederà a corrispondere al Professionista il dovuto, determinato secondo i criteri concordati nel presente contratto e nel presente
allegato, mediante acconti relativi ad ogni singola fase (ad esempio fase studio, per l’attività stragiudiziale; oppure fase introduttiva del giudizio,
per l’attività giudiziale), da versarsi entro e non oltre 10 giorni dalla richiesta del Professionista.
Letto, Sottoscritto e confermato.
_________, li________________
Sig./Sig.ra ______________________._________________

Avv. ___________________________ _________________________
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ALLEGATO D)
INFORMATIVA EX ART. 13, COMMA 5, LEGGE N. 247/2012
CIRCA LA PREVEDIBILE MISURA DEL COSTO DELLA PRESTAZIONE PROFESSIONALE
A mani
Preg.mo/a Sig./Sig.ra __________________________________________
C.F. ___________________________________
quale legale rappresentante dell’impresa _________________________
P.IVA/C.F. _______________________,
Brescia, _________________
Oggetto: Informativa circa la prevedibile misura del costo della prestazione professionale
In relazione alla controversia/questione legale ________________________________________________________________
___________________________________________________________ Valore della controversia €_____________________
Gentile Sig./Sig.ra ______________________,
in ottemperanza al disposto di cui all’art. 13, comma 5, della legge 247/2012, Le consegniamo la presente INFORMATIVA circa la
prevedibile misura del costo della prestazione professionale, distinguendo fra oneri, spese, anche forfettarie, e compenso professionale.
ATTIVITA’ STRAGIUDIZIALE
Studio della controversia

€

Attività di assistenza

€

Redazione di Lettera di costituzione in mora / diffida

€

Redazione di accordi transattivi o conciliativi

€

Redazione di contratti

€

PROCEDURA DI MEDIAZIONE CIVILE-COMMERCIALE
/ PROCEDURA DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA
1. Fase di studio della controversia

€

2. Fase introduttiva del giudizio

€

3. Fase istruttoria e/o di trattazione

€

4. Redazione dell’accordo

€

ATTIVITA’ GIUDIZIALE
Giudizio di 1°
1. Fase di studio della controversia

€
€
€

2. Fase introduttiva del giudizio

€

3. Fase istruttoria e/o di trattazione

€

4. Fase decisoria
TOTALE COMPENSI

Spese Forfettarie 15%
C.P.A. 4%
IVA 22%
TOTALE

€
€
€
€
€
€
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Avvertenze:
1)
La presente informativa, elaborata sulla base dei dati
forniti dall’Assistito e viene consegnata senza assunzione di
responsabilità alcuna da parte del Professionista.
2)
La presente Informativa non costituisce una
pattuizione sul compenso né una proposta contrattuale, ma
rappresenta una semplice indicazione approssimativa dei costi
preventivabili in relazione all’esecuzione dell’incarico, escluse le
spese relative a prestazioni e/o costi non direttamente imputabili
al Professionista (a titolo esemplificativo e non esaustivo:
contributo unificato, marche da bollo per rilascio copia atti, spese
di CTU o CTP, imposta di registro, spese per organismo di
conciliazione, spese per iscrizione a ruolo, etc).

3)
Ogni altra spesa (ad esempio: contributo unificato di
cui al DPR 115/2002, spese di consulenza tecnica d'ufficio o di
consulenza tecnica di parte, spese copie atti, imposta di registro,
ecc. ecc.) sarà a Vs. carico.
4)
Il costo della prestazione indicato nella presente
informativa deve intendersi suscettibili di modifiche in aumento
a seguito delle vicende processuali e qualora le prestazioni da
svolgere siano "maggiormente complesse" rispetto a quelle ad
oggi preventivate.
5)
La presente informativa deve intendersi “riservata” e
pertanto non potrà essere né diffusa né divulgato il contenuto
presso terzi.

Per ricevuta consegna della presente informativa
_________________, ________________________
Sig./Sig.ra _________________________________________
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