
  
 
 

Accordo per il conferimento dell'incarico professionale 
 
tra 
il Sig. ____________, nato a _______, il ______ e residente in __________ via _______ n. 
__ (C.F.: ____________) (eventualmente: quale legale rappresentante pro tempore della 
società __________, con sede legale in ________ via ________ n. __ (P.IVA: _________), 
e 
l'Avv. ___________ , del Foro di _______, con studio in __________ via __________ n. __ 
(C.F. ____________ - P. Iva ______________). 
 

*** 
1) Il Sig. _________ ricevuta l'informativa sulla privacy e prestato il consenso al trattamento 
dei dati personali, conferisce all'Avv. _________, che accetta, l'incarico di assistenza legale, 
rappresentanza, consulenza e difesa nella controversia insorta o insorgenda avente ad 
oggetto ___________ di valore è pari ad Euro ________ ; 
 
2) L'Avv. ___________ e il Sig. ________ pattuiscono il compenso per le prestazioni 
professionali nella maniera seguente: 
 

● Euro _________, per l'assistenza stragiudiziale al fine della definizione bonaria della 
controversia e per l'eventuale fase della procedura di mediazione/negoziazione 
assistita, oltre anticipazioni debitamente documentate, Iva e c.p.a.; 

● Euro __________ oltre Iva e c.p.a. per la fase di studio e introduttiva del primo grado 
di giudizio; 

● Euro __________ oltre Iva e c.p.a. per la fase istruttoria del primo grado di giudizio; 
● Euro __________ oltre Iva e c.p.a. per la fase decisoria del primo grado di giudizio. 

 
3) Entrambe le parti ritengono il compenso congruo, proporzionato e soddisfacente. 
 
4) L'Avv. _________ informa il Sig. ________, che ne prende atto, che gli ulteriori eventuali 
oneri ipotizzabili per la controversia di cui al punto 1) possono essere quantificati come 
segue: ______________. 
 
5) Nel caso in cui venga raggiunto un accordo conciliativo in corso di causa, il Sig. _______ 
si impegna a corrispondere all'Avv. __________ il compenso pattuito per l'intera fase 
processuale durante la quale è stato raggiunto l'accordo. 
 
6) In caso di recesso, il Sig. _______ si impegna a corrispondere all'Avv. ______ il 
compenso pattuito per l'intera fase processuale durante la quale è stato esercitato il recesso. 
7) Il Sig. ________ dichiara di essere stato informato dall'Avv. ________, oltre che dei 
predetti oneri, anche del particolare grado di complessità dell'incarico conferito. 
 
8) I preavvisi di parcella emessi dall'Avv. _______ andranno pagati dal Sig. ________ entro 
e non oltre __ giorni dal ricevimento degli stessi e verranno emessi secondo le seguenti 
scadenze: _____________. In caso di mancato pagamento, l'Avv. _________ potrà 



  
 
 

rinunciare immediatamente al mandato, con esonero da ogni responsabilità salvi gli oneri 
posti a suo carico dalla legge sino alla nomina del nuovo difensore; 
 
9) Il Sig. _______ autorizza l'Avv. ________ a nominare sostituti o delegare collaboratori per 
lo svolgimento dell'incarico conferito, che agiranno sempre sotto la sua diretta responsabilità. 
10) L'Avv. _________ comunica al Sig. _______, che dà atto di esserne stato informato, i 
seguenti dati relativi alla propria polizza assicurativa: ____________ . 
 
11) L'Avv. _________ comunica al Sig. _______, che dà atto di esserne stato informato, di 
essere in possesso dei seguenti titoli e delle seguenti specializzazioni: ____________ . 
 
Luogo, data _________ 
Il Sig. _______ 
L'Avv. ________ 
 
Si approvano espressamente le seguenti clausole: ___________ 
 
Il Sig. ________ 
L'Avv. ________ 
 


