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Comunicazione in forma semplificata  
(artt. 13, co. 5, L. n. 247/2012 e 27 Codice deontologico forense) 

Da valere ad ogni effetto di legge tra: 
___ sottoscritt__ Sig.__ _____________________________________________________, 
nat__ a _______________________________________________ il ___/___/______ e 
residente in ___________________, via ________________________________________,  
c.f. __________________, in proprio e n.q. di l.r.p.t. della ____________________________, 
p.i. ___________________________________, c.f. __________________________________, 
con sede in _______________________, via _______________________________________ 
(d’ora in avanti “Cliente”), 

E (“Avvocato”) 
l’avv. Fabrizio Nonne del Foro di Latina, con studio in Latina, Piazza Bruno Buozzi n. 9 
nonché in Roma, Viale delle Medaglie d’Oro n. 110, c.f. NNN FRZ 74P10 H501H, p.i. 
02298280591, e-mail: fabriziononne@hotmail.it, p.e.c.: avvfabriziononne@pec.it, 
assicurato per la responsabilità professionale con polizza ___________________________ 
__________________________________________________ (d’ora in avanti “Avvocato”), 

Relativamente al seguente incarico: 
- Controversia: □ Giudiziale □ Stragiudiziale 
- Descrizione: ________________________________________________________________; 
- Controparte: _______________________________________________________________;  
- Autorità Giudiziaria: ________________________________________________________;  
- Valore: € ___________________________________________________________________.  

1 - Determinazione del compenso e informazione sulla prevedibile misura dei 
costi della prestazione. 
Ai sensi dell'art. 13, comma 5, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, l'avvocato dichiara 
ed il Cliente prende atto che la prevedibile misura dei costi della prestazione è 
determinata come segue. 
 a) Quanto al compenso: 
 

Descrizione attività professionale Importo 

Fase di studio e introduttiva 
(o per la sola fase di studio nel caso di incarico stragiudiziale) 

 
€ ________ 

Fase istruttoria  
(o per l’intero svolgimento dell’incarico stragiudiziale) 

 
€ ________ 

Fase decisoria € ________ 

Eventuali attività ulteriori collegate 
(fase esecutiva, cautelare, transattiva, etc.) 

______________________________________________________ 
 

 
 

€ ________ 

  
Gli importi come sopra determinati sono da intendersi al netto degli accessori dovuti 
per Legge (IVA, attualmente al 22%; CPA, attualmente al 4%; rimb. forf., attualmente al 
15%).  
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b) Quanto agli ulteriori oneri ipotizzabili:  
 

Descrizione costo Importo 

Spese per notifiche € ____________ 

Contributo unificato € ____________ 

Marche da bollo € ____________ 

Copie autentiche € ____________ 

Visure € ____________ 

Collaboratori e/o domiciliatari € ____________ 

Consulenti d’ufficio € ____________ 

Consulenti di parte € ____________ 

Ulteriori spese vive € ____________ 

Altro ___________________________________________ € ____________ 

 
2 - Clausola di garanzia.  

Come già rappresentato all'atto di rendere noto il livello della complessità dell'incarico 
e dell’indicazione di tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento 
del conferimento alla conclusione dell'incarico stesso, si ribadisce che, attesa la natura 
della prestazione oggetto del mandato, costi e/o 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 verrà in ogni caso dato tempestivo avviso.  
______________, ___/___/______ 
                                                                                                                     Avv. Fabrizio Nonne 
 
 
Per ricevuta ed accettazione 
Sig. __ __________________________________________  
 
in proprio e n.q. di l.r.p.t. della  
(timbro e/o ragione sociale) _________________________________________________ 
 
(firma) _______________________________________________________ 
 


