Studiol egale

tirelli&bissa

Scrittura avente ad oggetto il conferimento di incarico professionale
Tra:
________________________nato il ________________ a ____________, residente a ___________, codice
fiscale ____________________________, identificato con valido documento di riconoscimento in allegato, la
cui copia è allegata al presente atto (d’ora in avanti il Cliente),
e
L’avv.to Massimo Tirelli, del Foro di Verona, con studio a Verona, codice fiscale TRLMSM55E18L840X, partita
I.V.A. 03618890234, indirizzo di posta elettronica massimotirelli@cortolex.it indirizzo di posta elettronica
certificata massimotirelli@pec.cortolex.it, assicurato per la responsabilità professionale con polizza Generali
Ass.ni (d’ora in avanti l’Avvocato),
premesso che
A. l’incarico di cui alla presente scrittura:
a) ha il seguente oggetto: ___________________________________________
b) ha il seguente valore di € __________________;
B. il Cliente dichiara:
a) di avere ricevuto l’informativa di cui all’art. 13 del d.lgs. n. 196/2013 e di acconsentire al
trattamento dei dati personali ad opera dell’Avvocato, dei suoi collaboratori, sostituti e
domiciliatari;
b) di essere stato informato, ai sensi dell’art. 4, c. 3, del d.lgs. n. 28/2010, della possibilità di ricorrere
al procedimento di mediazione, delle agevolazioni fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo
decreto e dei casi nei quali l’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di
procedibilità della domanda giudiziale;
c) di essere stato informato, ai sensi dell’art. 2, c. 7, del d.l. n. 132/2014, della possibilità di ricorrere
al procedimento di negoziazione assistita;
si conviene quanto segue:
1. (Efficacia delle premesse del contratto)
1.1.

Le premesse costituiscono parte integrante del presente contratto.

2. (Conferimento dell’incarico e suo oggetto)
2.1.

Il Cliente conferisce all’Avvocato, che lo accetta, l’incarico di rappresentarlo, di assisterlo e di
difenderlo nell’affare di cui alla premessa A.

2.2.

Il Cliente dichiara:
a) di impegnarsi a fornire all’Avvocato i documenti e le informazioni necessari per lo
svolgimento dell’incarico;
b) di essere stato informato dall’Avvocato del grado di complessità della prestazione;
c) di essere stato informato dall’Avvocato dei costi prevedibili;
d) di essere stato informato dall’Avvocato di ogni circostanza concernente l’incarico conferito,
prevedibile al momento della stipulazione del presente contratto;

e) di essere consapevole del fatto che l’Avvocato non può garantire il conseguimento del
risultato voluto, talché la sua prestazione va compensata a prescindere dall’esito della
controversia.
2.3.

L’Avvocato si impegna a svolgere l’incarico con la diligenza dovuta e ad informare il Cliente
circa le prestazioni svolte. Quanto all’eventuale verificarsi di circostanze non prevedibili al
momento della stipulazione del presente contratto, che possano determinare un aumento di
costi, si richiama l’art. 4.2..

3. (Ausiliari, consulenti, investigatori)
3.1.

Le parti convengono che l’Avvocato possa avvalersi, sotto la propria responsabilità, di sostituti
e collaboratori per lo svolgimento della prestazione, i cui costi sono interamente a carico del
cliente.

3.2.

L’Avvocato si impegna ad informare il Cliente dell’opportunità della nomina di consulenti e/o
di investigatori.

4. (Determinazione del compenso. Ulteriori possibili oneri)
4.1.

La prevedibile misura del costo della prestazione è determinata:
a)

in € ________________ oltre iva e cpa e rimborso forfetario 15% per spese e per
compenso professionale;

4.2.

b)

inoltre sono prevedibili le seguenti spese _____________________;

c)

il Contributo Unificato;

d)

eventuali CTP e consulenti di parte necessari per lo studio e trattazione dell’incarico.

Il Cliente prende atto che – come già rappresentato dall’Avvocato nel momento in cui gli ha
reso noto il livello della complessità dell'incarico e gli ha fornito tutte le informazioni utili circa
gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell'incarico stesso –,
attesa la natura della prestazione oggetto del mandato, costi e compensi potranno subire delle
variazioni in aumento qualora dovessero rendersi opportune attività ulteriori e/o adempimenti
più complessi (rispetto a quanto inizialmente previsto in modo indicativo) e che del realizzarsi
di tale eventualità gli verrà in ogni caso dato tempestivo avviso.

4.3.

Il Cliente dichiara di essere stato informato dall’Avvocato della possibilità di essere condannato
al pagamento:
a)

delle spese legali della controparte in caso di esito negativo, o parzialmente negativo, del
giudizio;

b)

delle spese per consulenti tecnici d’ufficio nominati dall’Autorità Giudiziaria.

5. (Termini di corresponsione del compenso)
5.1.

Le parti convengono che il compenso venga corrisposto:
a) quanto a € _______________________ alla sottoscrizione della presente scrittura
mediante bonifico bancario sul CODICE IBAN Studio IT61V0503411721000000122495
Intestato a Studio Legale Tirelli & Bissa;
b) quanto a __________________ secondo il seguente accordo
_______________________________________________

c) quanto al residuo, con acconti richiesti in relazione all’attività svolta per ogni fase di
procedimento e/o studio;
d) quanto al saldo, alla conclusione dell’incarico (ovvero: al compimento dell’ultimo atto

difensivo del grado di giudizio).
5.2.

Il Cliente versa le somme richieste entro quindici giorni dal ricevimento del preavviso di
parcella.

5.3.

Il Cliente è tenuto a corrispondere all’Avvocato l’intero importo pattuito, indipendentemente
dall’eventuale minore liquidazione giudiziale e dall’eventuale obbligo di rifusione delle spese a
carico della controparte.

5.4.

L’Avvocato può trattenere le spese liquidate giudizialmente a carico della controparte, e dalla
stessa versate, a titolo di acconto sul compenso pattuito.

5.5.

Qualora l’importo liquidato in giudizio a carico della controparte sia superiore al compenso
pattuito, la differenza pagata dalla controparte spetta all’Avvocato.

5.6.

Nel caso di cessazione del rapporto il Cliente è tenuto a versare quanto pattuito per l’attività
svolta.

Allegati: copia documento identità e codice fiscale cliente

Il Cliente

l’Avvocato

