
SCRITTURA PRIVATA AVENTE AD OGGETTO IL CONFERIMENTO  

DI INCARICO PROFESSIONALE 

 

L’anno ………………, il giorno …………… del mese di ……………. in ………….. nello Studio 

dell’avv. …………  …………, sono presenti: 

A) il sig. ………………… …………………… (in proprio/nella sua qualità di legale 

rappresentante di ……… ……..….….), nato in ………. il ………… (C.F.: ………………, 

P. IVA: ……………….…..), residente in ……………….…, via …………………… n. .…, 

tel. ……………………. fax ………………… e-mail ……………………………….., 

identificato con valido documento di riconoscimento, rilasciato da ……………………... in 

data ….……….., la cui copia si allega al presente contratto (cfr. allegato 1), nel prosieguo 

chiamato Cliente 

Ovvero 

il sig. ………………… ………………, nella sua qualità di legale rappresentante di 

…………………….……, con sede in ……………..…………, via ……….……… n. …, 

tel. ……………………. fax ………………… e-mail …………………………………… 

(C.F./P. IVA: …………………………), come da certificazione della CCIAA e in virtù di 

delibera assunta dagli organi sociali (cfr. allegato 2), documenti che si allegano alla 

presente, in proprio/nella sua qualità di datore di lavoro/responsabile civile della società/del 

sig. ……………, nel prosieguo chiamato Cliente; 

B) l’Avv. …………… ….………., del foro di ……………., con Studio in ………..………., 

via ……..…………………..……… n. ..., tel. ……………………. fax …….…………..… 

e-mail ……………………………………………. PEC …..………….……..…………., 

C.F.: ……………, P. IVA………, assicurato per la responsabilità professionale con polizza 

n. ………………., massimale …………., emessa da ……………….. Agenzia di 

……………., nel prosieguo chiamato Avvocato 

Le parti come sopra individuate 

premesso che 

il Cliente intende conferire all’Avvocato l’incarico di assistenza, rappresentanza, consulenza e 

difesa nella vertenza contro ……………………………. avente ad oggetto ……………………… 

ed avente valore di Euro …………………; 



- il Cliente dichiara di aver ricevuto l’informativa di cui all’art. 13, d.lgs. n. 196/2003 e acconsente 

al trattamento dei dati personali ad opera dei difensori, dei loro domiciliatari, colleghi e 

collaboratori di studio; 

- il Cliente dichiara di essere stato informato, ai sensi dell’art. 4, comma 3, d.lgs. n. 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;  

- il Cliente dichiara di aver ricevuto l’informativa che, nei limiti di cui all’art. 12, II comma, d.lgs. 

n. 231/2007 in materia di antiriciclaggio, gli avvocati sono obbligati a segnalare le operazioni 

sospette; 

- il Cliente presta il proprio consenso al trattamento dei dati personali nei limiti di cui di cui agli 

artt. 1 e ss. d.lgs. n. 196/2003. 

convengono quanto segue 

Art. 1 Efficacia delle premesse  

Le premesse costituiscono parte integrante della presente scrittura. 

Art. 2 Conferimento e oggetto dell’incarico 

1. Il Cliente conferisce all’Avvocato, che accetta, l’incarico di rappresentarlo, di assisterlo e 

difenderlo nella controversia di cui in premessa.  

2. Il Cliente dichiara di essere stato adeguatamente informato dall’Avvocato del grado di 

complessità della controversia allo stato dei fatti esposti e sulla base della documentazione 

esibita: 

o questione ordinaria  

o questione difficile  

o questione complessa  

nonché dei costi prevedibili. 

3. Il Cliente dichiara di essere stato informato dall’Avvocato di tutte le circostanze prevedibili 

al momento della stipulazione del contratto. 

4. L’Avvocato si impegna ad informare il Cliente dell’eventuale sopravvenire di circostanze 

allo stato non prevedibili (a titolo esemplificativo: azioni incidentali, cautelari, ampliamento 

oggettivo o soggettivo della controversia, intervento o chiamata di terzi, riunione di cause, 

ecc.) che determinano un aumento dei costi e/o del valore della controversia e/o delle 

prestazioni professionali e la necessità di pattuire il compenso per l’ulteriore attività.  

5. Il Cliente, in relazione all’incarico conferito, si impegna a sottoscrivere in favore 

dell’Avvocato mandato speciale e a fornire al difensore tutti i documenti e le informazioni 

necessarie per l’espletamento dell’incarico. 

 



Art. 3 Sostituti – collaboratori - consulenti e investigatori - domiciliatari. 

1. Le parti concordano che l’Avvocato possa avvalersi di sostituti e collaboratori per lo 

svolgimento della prestazione. 

2. L’Avvocato si impegna ad informare il Cliente della necessità/opportunità di nominare 

consulenti e/o investigatori, i cui oneri resteranno a carico del Cliente. 

3. L’Avvocato si impegna a informare il Cliente sull’eventuale necessità di nominare un 

avvocato domiciliatario il cui onere resterà a carico del Cliente 

Art. 4 Determinazione del compenso 

1. Il compenso per le prestazioni professionali da svolgersi viene quantificato consensualmente 

nella scheda allegata al presente contratto sub A) che, sottoscritta dalle parti, ne costituisce 

parte integrante.  

In alternativa: Le parti concordano che il compenso sia calcolato sulla base del tempo 

dedicato dall’Avvocato in base alla tariffa oraria, che nella specie è di € ..… (………….). 

A tale compenso vanno aggiunti il contributo previdenziale CPA e l’IVA nelle aliquote 

vigenti al momento della fatturazione. 

2. Tutti i costi, le spese e le anticipazioni (per esempio, spese di mediazione, contributo 

unificato, marche da bollo, notificazioni, imposte di registro, imposte ipotecarie, catastali, 

spese di trascrizione, ecc.) verranno sostenuti direttamente dal Cliente. 

3. Il Cliente si impegna a rimborsare all’Avvocato i costi di ogni trasferta effettuata al di fuori 

del Comune ove ha sede l’Avvocato (biglietto aereo, ferroviario di I classe, kilometrico 

tabelle ACI, nonché spese di vitto e alloggio).  

4. In caso di conciliazione e/o di transazione, oltre al compenso sopra pattuito per l’attività 

effettivamente svolta, il Cliente corrisponderà all’Avvocato una somma pari ad € ……….… 

(………..). 

In alternativa: in caso di conciliazione e/o di transazione, il Cliente verserà quanto pattuito 

per l’attività svolta aumentato del …%. 

In alternativa: in caso di conciliazione e/o di transazione, il Cliente verserà oltre a quanto 

pattuito per l’attività svolta un ulteriore compenso pari al …% di quanto pattuito per le fasi 

residue. 

5. In ogni caso, in aggiunta al compenso pattuito, il Cliente corrisponderà una somma pari  al 

……% degli importi maturati, a titolo di rimborso forfettario delle spese generali di 

organizzazione e gestione dello studio. 

6. Il compenso, liberamente determinato, come sopra fissato è ritenuto dalle parti congruo e 

soddisfacente per l’incarico professionale conferito e adeguato all’importanza dell’opera. 

 



Art. 5 Termini di corresponsione del compenso 

1. L’Avvocato si impegna ad emettere le richieste di pagamento (notule pro forma o 

parcelle) secondo le seguenti scadenze:  

a) € ……………. (………….) al momento della sottoscrizione del presente contratto di 

incarico professionale; 

b) € ……………. (…………) per ciascun acconto, che sarà corrisposto, su richiesta 

dell’Avvocato, in relazione all’attività svolta come da allegato A; 

c) il saldo a conclusione dell’incarico come da allegato A. 

2. Il Cliente si impegna a versare detti importi entro quindici giorni dalla richiesta di 

pagamento. 

Il mancato pagamento degli acconti richiesti o la mancata rifusione delle spese anticipate 

dall’Avvocato costituiscono causa di risoluzione di diritto, ad esclusivo beneficio 

dell’Avvocato, del presente contratto ed autorizzano l’Avvocato all’immediata rinuncia 

al mandato conferitogli con esonero da ogni responsabilità salvo gli oneri di 

comunicazione previsti dal codice di procedura civile sino alla nomina di altro difensore.  

3. Il Cliente è tenuto a corrispondere all’Avvocato l’intero importo risultante dal presente 

contratto, indipendentemente dalla minore liquidazione giudiziale e dall’onere di 

rifusione posto a carico della controparte.  

4. Ove l’importo liquidato giudizialmente sia superiore a quanto sopra pattuito, la 

differenza sarà riconosciuta a favore dell’Avvocato. 

5. L’Avvocato viene espressamente autorizzato a farsi versare direttamente dalla 

controparte le spese legali poste a carico di quest’ultima nonché a trattenere in 

compensazione eventuali somme recuperate dalla controparte nell’interesse del Cliente 

sino a soddisfazione del proprio credito.  

6. In caso di rinuncia al mandato o di revoca dello stesso e così pure per ogni altra causa 

estintiva del rapporto, il Cliente verserà quanto pattuito per l’attività fino a quel 

momento svolta. 

Allegati: A) Scheda determinazione compenso 

    1) copia documento identificativo del Cliente  

                2) certificazione della CCIAA 

Data 

______________        _____________________ 



Firma del Cliente                 Firma dell’Avvocato    

     

Il Cliente dichiara di approvare espressamente e specificamente le clausole di cui all’art. 2, commi 2 

e 3, e di cui all’art. 5, commi 3, 4, 5 e 6, e di autorizzare che tutta la corrispondenza relativa al 

presente incarico e comunque quella attinente i rapporti con l’Avvocato venga recapitata al 

seguente indirizzo di posta elettronica che si impegna a mantenere attivo e operativo 

……...…………………………………….. 

Firma del Cliente       ………………………………….. 

La presente scrittura redatta in duplice originale è stata sottoscritta dal Cliente anche per ricevuta di 

copia.  

Firma Cliente        …………………………………  


