CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA PROFESSIONALE
Con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge tra :
•

_____________________, nato a ___________ (__) il ____________e residente in
______________, alla Via ____________, cod. fisc. _______________________, (identificato
con valido documento di riconoscimento, la cui copia si allega al presente contratto – all. C) in
proprio o quale legale rappresentante di ________________________ con sede in
__________________ cod. fisc. _________________ part. I.V.A. _______________________
(come da visura C.C.I.A.A. che si allega al presente contratto) o quale rappresentante di
_____________________, nato a ___________ (__) il ____________e residente in
______________, alla Via ____________, cod. fisc. _______________________, di seguito
denominato “Cliente“;

•

Avv. ________________, nato a _____________ il ______________, con studio in
__________________ alla Via ________________, cod. fisc. ________________, part. I.V.A.
_____________, di seguito denominato “Avvocato”,

premesso che il Cliente riveste la qualifica di :
o

Consumatore

o

Microimpresa

o

Non consumatore

si stipula e conviene quanto segue :

ART. 1- CONFERIMENTO ED OGGETTO DELL’INCARICO
Il Cliente, ricevuta l'informativa ex art. 4, 3° comma, D.Lgs. n.28/2010 (normativa sulla mediazione
obbligatoria); l’informativa ex D.lgs n. 196/2003 (codice della protezione dei dati personali –privacy) e D.lgs
n. 56/2004 (normativa antiriciclaggio), conferisce ( oppure conferma) all’avv. ………………… …......... ,che
accetta,

l’incarico di rappresentarlo, assisterlo e difenderlo nella controversia di natura giudiziale /

stragiudiziale contro …………..……............, avente il seguente oggetto ………………………………... ed il
cui valore viene convenzionalmente determinato , allo stato , in € ___________ (euro ________________ ).
Ovvero nella difesa penale ………………………………….. nel procedimento amministrativo / Tributario ecc
Il Cliente dichiara
procedimento

di essere stato adeguatamente

informato dall'Avvocato che

la controversia/il

riveste per la sua natura, per le questioni di fatto e di diritto da affrontare, nonché per gli

interessi, non solo patrimoniali, così come manifestati dal Cliente stesso, un grado di complessità
….....................( bassa, media, alta ….).
Il Cliente espressamente autorizza l'Avvocato a rilasciare informazioni sull’evoluzione dell’incarico anche a
____________________

ART. 2- MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELL’INCARICO
Il Cliente conviene che l’Avvocato resti impegnato ad eseguire l’incarico di cui sopra col grado di diligenza
professionale normalmente richiesto , senza obbligo di risultato, ed è quindi consapevole che l'Avvocato non
potrà garantire il conseguimento del risultato voluto, con la conseguenza che la sua prestazione va retribuita
a prescindere dall'esito della controversia/procedimento.
Il Cliente prende atto ed accetta che l’Avvocato nello svolgimento dell’incarico è tenuto a rispettare anche le
regole della deontologia ed in particolare quelle compendiate nel vigente Codice Deontologico Forense che
dichiara di ben conoscere, anche quando ciò possa implicare limitazione all’esecuzione dell’incarico o al
soddisfacimento degli interessi immediati del Cliente.
L'Avvocato

potrà avvalersi, sotto la sua responsabilità di sostituti ed ausiliari per lo svolgimento della

prestazione .
Nell’esecuzione dell’incarico l'Avvocato sarà tenuto a segnalare al Cliente l’emergere di problemi che
richiedano l’intervento di un consulente tecnico di parte e/o di uno specialista della materia . In tali casi , così

come nella ipotesi in cui fosse necessario espletare indagini difensive, affidare anche parzialmente, la
trattazione della pratica ad avvocati terzi e/o a corrispondenti, anche esteri, il Cliente avrà diretto rapporto
contrattuale con tali terzi che verranno incaricati e ne sopporterà il relativo costo. Qualora il Cliente non
presti il consenso alla nomina del consulente tecnico e/o dello specialista e/o dell'avvocato terzo e/o del
corrispondente,

l'Avvocato

avrà la facoltà di recedere dall’incarico conferito e il Cliente dovrà

corrispondergli il compenso pattuito per l’attività fino a quel momento prestata.

ART. 3 - DETERMINAZIONE DEL COMPENSO
Il Cliente, anche valutato, a fronte delle esaustive informazioni ricevute dall'Avvocato, il grado di complessità
dell'incarico e ricevute tutte le informazioni utili e il preventivo circa gli oneri e i compensi ipotizzabili ,
pattuisce con il predetto Avvocato, che accetta, il compenso per la prestazione professionale resa in base
al presente incarico, così composto e determinato:
a) una quota fissa determinata nella misura di € ________

(euro _________________ ), per

l’assistenza stragiudiziale tendente alla bonaria definizione della controversia, compresa
l’assistenza nella procedura di mediazione. L’indennità complessiva (costituita da spese di avvio del
procedimento e spese di mediazione) per il procedimento di mediazione, nella misura verbalmente
preventivata con riferimento ai diversi svolgimenti ipotizzabili, è a carico del Cliente ;
b) una quota fissa determinata nella misura di € ________ (euro _________________ ) per lo studio
della controversia, le consultazioni con il Cliente e la ricerca dei documenti, compresa l’eventuale
ispezione dei luoghi, per il giudizio di primo grado ( ovvero : per il giudizio di secondo grado; per il
giudizio cautelare …...) con esclusione di eventuali sub procedimenti ;
c) in caso di vittoria e/o transazione, un onorario determinato in misura pari al __% (______ per cento)
della somma netta che verrà concretamente incassata (ovvero qualora trattasi di controversie non
aventi ad oggetto somme di denaro : un onorario determinato in € _______ (euro ____________));
d) in funzione della attività svolta e ai fini della quantificazione del compenso finale si terrà, altresì,
conto delle attività e dei relativi onorari di cui all’allegato n. 1 lett. A);
Conseguentemente il compenso complessivo sub d)

previsto in funzione dell’attività svolta viene

quantificato in max € ______ (euro _____________) e detto importo non potrà variare in misura superiore
al 10%.
Se nel corso della controversia , per ragioni indipendenti dalla volontà e/o comportamento dell’Avvocato, si
rendesse necessario espletare maggiori attività rispetto a quelle allo stato prevedibili in base allo schema

procedimentale tipico disciplinato dalla legge per il tipo di controversia/procedimento oggetto dell’incarico
dovranno essere corrisposti all'Avvocato gli ulteriori compensi di cui all’allegato 1 lett. B).
Il compenso come sopra pattuito e liberamente determinato viene ritenuto da entrambe le parti congruo e
soddisfacente per l’incarico professionale conferito.
Al compenso come sopra pattuito dovrà aggiungersi l’anticipazione delle spese cd. vive come da allegato 1
lett. C).
Qualora il valore della controversia, come convenzionalmente determinato all’art. 1, dovesse aumentare per
effetto di eventuali domande riconvenzionali, interventi in causa di terzi a qualsivoglia titolo, riunioni di
procedimenti, etc., il compenso come sopra concordato dovrà essere convenzionalmente rideterminato. Ove
non si raggiunga un nuovo accordo l'Avvocato avrà la facoltà di recedere dall’incarico conferito e il Cliente
dovrà corrispondergli il compenso pattuito per l’attività fino a quel momento prestata.
Le parti convengono che, pur non

mutando

il valore della controversia, come convenzionalmente

determinato all’art. 1, il compenso sopra pattuito sarà aumentato, a fronte del necessario svolgimento di una
maggior attività difensiva, del :
−

20% in caso di proposizione di domande riconvenzionali o di riunione di più cause che non
comportino aumento di valore,

−

20% per ogni parte oltre la prima in caso di pluralità di controparti aventi la stessa posizione
processuale e del 30% in caso di pluralità di controparti aventi posizione processuale che involga
l'esame di particolari situazioni di fatto o di diritto .

E' fatta salva la facoltà delle parti di rinegoziare il compenso pattuito in relazione a quelle attività e costi che,
a seguito di circostanze sopravvenute ed

imprevedibili, siano divenute strettamente necessarie alla

esecuzione dell'incarico conferito. Resta inteso che ciascuna parte avrà la facoltà di recedere per iscritto dal
rapporto, fermo restando l'obbligo per il Cliente di corrispondere all'Avvocato il compenso pattuito per
l’attività prestata fino alla data del recesso .
ART. 4 - TERMINI DI CORRESPONSIONE DEL COMPENSO
La quota fissa di cui alla lettera b) dell’art. 3 viene versata contestualmente alla sottoscrizione del presente
contratto di incarico professionale, mentre gli ulteriori compensi saranno corrisposti periodicamente, su
richiesta dell’Avvocato e dopo l’espletamento delle singole prestazioni.
L'Avvocato è autorizzato dal Cliente 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
sino a soddisfazione delle parcelle emesse per
deontologico forense.

l’attività compiuta ai sensi dell’art. 44 del codice

In caso di rinuncia al mandato ovvero di revoca dello stesso rimane l’obbligo a carico del Cliente di
corrispondere all'Avvocato le spese sostenute ed i compensi dovuti per l’attività fino a quel momento svolta.
In caso di liquidazione giudiziale delle spese legali, in favore del Cliente ed a carico di controparte, in misura
superiore al compenso sopra pattuito, si conviene che il maggior importo liquidato rimane di competenza
esclusiva dell'Avvocato

ART.5 - ASSUNZIONE DI RESPONSABILITA’ ED OBBLIGHI DEL PROFESSIONISTA
Salvo il caso di dolo o colpa grave, la responsabilità dell'Avvocato è limitata ad un massimo di € _________
(euro __________________); qualora il rischio contrattuale connesso all'incarico conferito dovesse superare
il limite indicato si potrà negoziare una maggiore copertura.
L'Avvocato rende noto al Cliente che ha stipulato idonea assicurazione per i rischi derivanti dall’esercizio
dell’attivita’ professionale con la compagnia assicuratrice ____________, polizza n. ______________ del
____________, con un massimale di € ______________ (euro …......................).
L'Avvocato è, altresì, obbligato a:
•

fornire al Cliente un dettagliato rendiconto dell’ attività prestata;

•

inviare periodiche informazioni sullo stato di avanzamento dell’incarico;

•

mettere a disposizione del Cliente copia degli atti del giudizio e della corrispondenza intercorsa con
controparte, con esclusione di quella intercorsa con l’avvocato avversario;

•

restituire al Cliente, al termine dell’incarico, tutta la documentazione a suo tempo consegnatagli.

ART. 6 – OBBLIGHI DEL CLIENTE
Il Cliente si impegna a rilasciare ( o a far rilasciare dalla parte rappresentata) appositi mandati ed a
conferire all'Avvocato

ogni facoltà di legge, compresa quella di transigere, conciliare, quietanzare e

rinunciare, chiamare terzi in causa e proporre domanda riconvenzionale.
Il Cliente si impegna a prontamente comunicare all'Avvocato il cambiamento di eventuali suoi recapiti tra cui
l'indirizzo, il telefono della linea terrestre di casa, il recapito telefonico del lavoro, il numero di cellulare,
l'indirizzo di posta elettronica.
Il Cliente si assume ogni responsabilità circa la ricostruzione del fatto rappresentata all'Avvocato e la
veridicità di qualsiasi informazione fornita all'Avvocato per l'espletamento del mandato.
A semplice richiesta dell’Avvocato, il Cliente porrà a sua disposizione l'insieme delle informazioni e dei
documenti in suo possesso o reperibili che si rendessero

necessari e rilevanti ai fini dell'esecuzione

dell'incarico, rilasciando, ove richiesta, dichiarazione attestante che i documenti presentati sono completi e

veritieri
Il Cliente si assume qualsiasi responsabilità nel caso lo stesso si discosti, durante il mandato, dai consigli
impartiti dall'Avvocato .
Il Cliente ha l'obbligo di tenere indenne l'Avvocato e i suoi collaboratori da qualsiasi pretesa di terzi connessa
all'esecuzione dell'incarico ricevuto, e di rifondere loro i costi ragionevolmente sostenuti per resistere a tali
pretese.
Il Cliente si obbliga ad anticipare ogni spesa del processo, quali, a titolo meramente esemplificativo, quelle
per spese postali o di notifica o di rilascio copie, contributi e/o tasse, consulenze di parte e d’ufficio, così da
mantenere indenne l'Avvocato.
Il Cliente si asterrà dal compiere tutti quegli atti che possano minacciare l’indipendenza professionale
dell'Avvocato e dei suoi collaboratori, quali l’offerta a questi ultimi di incarichi di ogni tipo.
E’, altresì, obbligo del Cliente pagare all'Avvocato i preavvisi di parcella che questi emetterà in acconto o a
saldo entro il quindicesimo giorno dal ricevimento degli stessi; in caso di mancato pagamento, l'Avvocato
avrà la facoltà di recedere dall’incarico, salvo il diritto alla corresponsione dei compensi maturati ed al
rimborso delle spese eventualmente anticipate.

ART. 7 – RICHIAMO DI ALTRE NORME
Per quanto non espressamente convenuto nella presente convenzione le parti fanno espresso riferimento
alle norme contenute nel Codice Civile e nelle leggi che regolano l’esercizio della professione forense.
Nel caso di nullità di una o più delle presenti disposizioni per contrasto con norme legislative inderogabili e/o
contrasto con norme deontologiche dell’ordinamento professionale degli Avvocati italiani, tali disposizioni si
intenderanno di diritto sostituite, nei soli limiti del contrasto, da quanto legislativamente o deontologicamente
previsto.
Letto, confermato e sottoscritto in __________ il _______________.
Il Cliente
____________________________________

L'Avvocato
_____________________________________

Per approvazione espressa delle clausole nr. 1 (conferimento ed oggetto dell’incarico) e 3
(determinazione del compenso) nella quali si dichiara di essere consapevole ed informato del grado di
complessità dell'incarico, e di aver ricevuto tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili.

Il Cliente
_____________________________________

A norma degli att. 1341 e 1342 c.c. le parti, previa attenta lettura di ogni clausola e rilettura di quelle del
presente contratto di cui agli articoli nn. 2 ( modalita’ di svolgimento dell’incarico), 3 (determinazione del
compenso) , 4 ( termini di corresponsione del compenso) , 5 (assunzione di responsabilita’ ed
obblighi del professionsta) e 6 ( obblighi del cliente ) dichiarano espressamente di approvarle.
Il Cliente
____________________________________

L'Avvocato
_____________________________________

