CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA INTELLETTUALE
Con la presente scrittura privata tra …………………………………………………………………..,
nato/a a ……………………, in data ………………….. e residente in ……………………………………,
via/piazza

……………………………………………………….………………………………………..,

cod. fisc. ……………………………………………….., in proprio o quale legale rappresentante di
………………………………………………………………………………….……….,

con

sede

in

…………………………………………………………………………………………………………….,
cod.

fisc.

……………………………………………………………………………………………..….,

part. Iva …………………………………………………., di seguito denominato “cliente”;
e l’Avv. Giacomo Guerrini nato a Firenze in data 12 luglio 1975, con studio a Firenze in Via Del
Gelsomino

n.

3,

cod.

fisc.

info@studiocascianoguerrini.it;

GRRGCM75L12D612P,

part.

Iva

05719380486,

e-mail

pec giacomoguerrini@firenze.pecavvocati.it, iscritto all’Albo degli

Avvocati di Firenze a far data dal 14.02.2007, e coperto da assicurazione per RC professionale in virtù di
polizza n. 294578622 sottoscritta con Assicurazioni Generali S.p.a. per un massimale di € 750.000,00, di
seguito denominato “Avvocato”;
si conviene quanto segue
Art. 1 – Conferimento, oggetto e valore dell’incarico
1.1 - Il Cliente, ricevuta l’informativa ex D.Lgs. 196/2003 (normativa privacy) e l’informativa ex art. 4
comma 3 D. Lgs n. 28/2010 (normativa in tema di mediazione) conferisce all’Avvocato, che accetta,
l’incarico

di

consulenza

/

assistenza

avente

ad

oggetto

………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….……………………,
ed il cui valore viene convenzionalmente determinato, allo stato, in via indicativa, in
€ ………………………………………………………………….
1.2 – L’attività ed il compenso oggetto del presente contratto non comprende l’attività da prestarsi per
l’esecuzione del provvedimento decisorio reso a conclusione del giudizio e/o dei provvedimenti interinali
eventualmente emessi in corso di causa, né comprende eventuali procedimenti di natura cautelare in corso
di causa per i quali dovrà essere stipulato un apposito e separato accordo.
1.3 – L’Avvocato è autorizzato dal Cliente a delegare a terzi sostituti lo svolgimento dell’attività sotto la
sua responsabilità.
Art. 2 – Grado di complessità dell’incarico
L’Avvocato fa presente che la controversia, per le questioni di fatto e di diritto da affrontare riveste un
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grado di complessità ……………………….. (Medio/Basso/Elevato).
Art. 3 – Determinazione del compenso
3.1 - Il compenso viene concordemente determinato tra le parti come di seguito indicato:
a) € …………….., per lo studio della controversia;
b) € ………………, per la redazione di motivato parere;
c) € ………………., per la predisposizione del primo atto difensivo ed espletamento degli incombenti
connessi alla costituzione in giudizio;
d) € ………………, per ciascuna udienza di trattazione, di discussione o istruttoria;
e) € ………………., per ciascun altro tipo di udienza (incluse quelle di mero rinvio);
f) € ………………, per ciascun atto difensivo successivo;
g) € ………………, per la corrispondenza con il cliente;
h) € ………………, per l’eventuale fase conciliativa;
i) € ………………., per l’assistenza in una eventuale fase di espletamento di consulenza tecnica d’ufficio.
3.2 – I costi relativi alla eventuale consulenza tecnica d’ufficio, e, dunque, sia quelli da corrispondere al
C.T.U. nominato dal Giudice, sia quelli da corrispondere ai CC.TT.PP. eventualmente nominati, sono
esclusi dal presente accordo e costituiranno oggetto, i primi, di liquidazione da parte del Giudice, e, i
secondi, di autonoma negoziazione tra il Cliente ed il professionista incaricato.
3.3 – Tali importi potranno essere concordemente ridiscussi qualora sopravvengano difficoltà di
esecuzione dell’incarico, maggiori attività e/o spese rispetto a quelle allo stato prevedibili o, in ogni caso,
quando il prezzo concordato non sia adeguato all’importanza dell’opera svolta ai sensi dell’art. 9 D.L.
24.01.2012 n.1.
3.4 – Nel caso in cui non si raggiunga un nuovo accordo, l’Avvocato potrà recedere dall’incarico
conferito ed il Cliente dovrà corrispondere il compenso pattuito per l’attività fino a quel momento
prestata.
3.5 – A tale compenso dovrà essere aggiunta l’i.v.a ed il c.p.a. e le altre imposte e tasse che per legge
gravano sul cliente, nonché il rimborso per tutte le spese sostenute, prima fra tutte l’eventuale pagamento
del contributo unificato se dovuto, nonché, infine, il rimborso forfettario del 12,5 % sull’intero compenso
pattuito.
3.6 – Qualora l’adempimento dell’incarico richieda la nomina di un legale domiciliatario presso la
circoscrizione del Giudice adito, ogni obbligazione economica connessa a tale nomina sarà
esclusivamente a carico del cliente.
3.7 – In caso di esito positivo della controversia con riferimento al singolo grado di giudizio oggetto del
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presente contratto il cliente si impegna a corrispondere all’avvocato la somma di € ………………, a
titolo di compenso premiale aggiuntivo.
3.8 - Il compenso come sopra determinato viene ritenuto da entrambe le parti congruo.
Art. 4 – Modalità di pagamento del compenso
Il cliente si impegna a corrispondere il compenso pattuito con le seguenti modalità:
- quanto ad € …………... oltre c.a.p. (4%), i.v.a. (22%) e rimborso spese forfettario (12,5%) per un
totale di € ………………... entro 15 giorni dalla sottoscrizione del presente contratto;
- quanto ai successivi acconti ed al saldo, entro 30 giorni dal ricevimento delle relative bozza di notula.
Il cliente si obbliga ad effettuare i suddetti pagamenti mediante bonifico presso il seguente conto
bancario: IT 50 V 03015 03200 00000 3380944
Letto, confermato e sottoscritto in Firenze, in data ……………..
Il Cliente

L’Avvocato

A norma degli artt. 1341 e 1342 c.c. le parti, previa attenta lettura di ogni clausola dichiarano
espressamente di approvare le clausole nn. 1-2-3-4 del sovraesteso contratto.
Il Cliente
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L’Avvocato

