Allegato a DRS n. 63 del 08/03/2019

SCRITTURA PRIVATA AVENTE AD OGGETTO LA DEFINIZIONE DEL
COMPENSO PROFESSIONALE
L'anno 2019 il giorno _____________, in ___________, presso lo studio dell’avv. ___________________ è
presente:
A)
il
sig.
___________________________________________________________________________________,
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ ; nel
prosieguo chiamato cliente.
B) l'Avv. Ivan Agnesini del foro di Rovigo con studio in Rovigo, Via Sgarzi n. 12, email:
ivanagnesini@gmail.com, pec: ivanagnesini@pec.it, C.F. -omissis-, P.IVA 00391198884, assicurato per la
responsabilità professionale con polizza n. ************** massimale € 500.000,00 emessa dalla
Assicurazione Unipol Sai, nel prosieguo chiamato professionista
C)l'Avv. Angela Gazzi del Foro di Rovigo, con studio in Ceneselli (RO), Via Filzi 836, email:
angela_gazzi@virgilio.it, pec: angela.gazzi@rovigoavvocati.it, assicurato per la responsabilità professionale
con polizza n. ***************** massimale per sinistro € 350.000,00 emessa dalla AIG Europe S.A., nel
prosieguo chiamato professionista
Premesso che
- natura giudiziale dell’attività: difesa del Comune di Castelmassa, in qualità di parte civile, nell'ambito del
procedimento penale n. 4313/14 RGNR – n. 8709/17 GIP Tribunale di Venezia;
- valore controversia : -/- 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. 28/2010, della possibilità di
ricorrere al
procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17, 20 del medesimo decreto;
- il cliente dichiara di aver ricevuto l’informativa che, nei limiti di cui agli artt. 2, 3 del d.lgs. n. 56/2004 in
materia di
antiriciclaggio, gli avvocati sono obbligati a segnalare le operazioni sospette.
Art. 1 Efficacia delle premesse del contratto
La premessa costituisce parte integrante della presente scrittura.
Art. 2 Conferimento e oggetto dell’incarico
1. Il cliente dichiara di essere stato adeguatamente informato dall’avvocato del grado di complessità della
controversia:
o questione ordinaria.
o questione difficile.
o questione complessa.
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 per iscritto il cliente di circostanze non prevedibili al momento della
stipulazione del contratto che determinano un aumento dei costi, valutando anche l’opportunità della
integrazione della difesa con altro collega.
5. Il cliente 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 Ausiliari. Consulenti e investigatori.
1. Le parti concordano che l’avvocato possa avvalersi, sotto la propria responsabilità, di sostituti e
collaboratori per lo
svolgimento della prestazione.
2. L’avvocato si impegna ad informare il cliente della nomina di consulenti e/o di investigatori, i cui costi
saranno a carico del cliente.

Art. 4 Determinazione del compenso
1. Il compenso per le prestazioni professionali da svolgersi si quantifica consensualmente come segue:
Udienza preliminare – autorità competente G.U.P.
A) Ipotesi di celebrazione dell'udienza preliminare – o definizione mediante rito abbreviato
Esame e studio
Euro 1.200,00
Fase introduttiva (costituzione di parte civile)
Euro 1.200,00
Fase decisionale
Euro 1.600,00
Totale
Euro 4.000,00
Rimb. Forf. 15%
Euro 600,00
C.P.A. 4% su Euro 4.600,00
Euro 184,00
Totale
Euro 4.784,00
B) Ipotesi di definizione del procedimento mediante applicazione pena (patteggiamento)
Esame e studio
Euro 1.200,00
Fase introduttiva (costituzione di parte civile)
Euro 1.200,00
Totale
Euro 2.400,00
Rimb. Forf. 15%
Euro 360,00
C.P.A. 4% su Euro 2.760,00
Euro 110,40
Totale
Euro 2.870,40
Dibattimento – autorità competente Tribunale Monocratico
(L'esame e lo studio nonché la fase introduttiva non vengono contemplate in quanto esauritesi innanzi al
GUP )
Fase istruttoria
Fase decisionale
Totale
Rimb. Forf. 15%
C.p.a. 4% su Euro 3.450,00
Totale

Euro
Euro
Euro
Euro

1.500,00
Euro 1.500,00
3.000,00
Euro 450,00
138,00
3.588,00

dal presente conteggio sono escluse le spese esenti, c.d. “spese vive” che saranno conteggiate in corso
d'opera.
Prestato
il consenso al trattamento dei dati personali nei limiti di cui di cui agli artt. 1 e ss. del d. lgs. n. 196/2003
Convengono quanto segue:
Allegati: 1) copia documento identificativo del cliente
______________, lì _______________
Firma del cliente ____________________________________

Firma dell'Avvocato ______________________________________________________________________
per approvazione espressa delle singole clausole contenute nei seguenti articoli del presente contratto:
- art. 2, comma 2, nella quale Il cliente dichiara di essere stato adeguatamente informato dall’avvocato del
grado di complessità della controversia e dei costi prevedibili.
- art. 2, comma 3, nella quale Il cliente dichiara di essere stato informato dall’avvocato di tutte le circostanze
prevedibili al momento della stipulazione del contratto.
- art. 6, comma 2, nella quale si prevede che il mancato pagamento degli acconti richiesti o la mancata
rifusione delle spese anticipate dall’avvocato costituiscono causa di risoluzione del presente contratto.
- art. 6, comma 3, nella quale si prevede che il cliente è tenuto a corrispondere all’avvocato l’intero importo
risultante dal presente contratto, indipendentemente dalla minore liquidazione giudiziale e dall’onere di
refusione posto a carico della controparte.

- art. 6, comma 4, nella quale si prevede che ove l’importo liquidato giudizialmente sia superiore a quanto
sopra pattuito, la differenza sarà riconosciuta a favore dell’avvocato.
- art. 6, comma 5, nella quale si prevede che l’avvocato potrà farsi versare direttamente dalla controparte le
spese legali poste a carico di quest’ultima e a trattenerle a titolo di compensazione sino a soddisfazione del
proprio credito.
- art. 6, comma 6, nella quale si prevede che in caso di rinuncia al mandato o di revoca o per altra causa
estintiva, Il cliente verserà quanto pattuito per l’attività fino a quel momento svolta.
Firma del cliente_______________________________________________

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

Firma del cliente ______________________________________________

