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Scrittura avente ad oggetto il conferimento di incarico professionale 

TRA (“Cliente”) 
___ sottoscritt__ Sig.__ _____________________________________________________, 
nat__ a _______________________________________________ il ___/___/______ e 
residente in ___________________, via ________________________________________,  
c.f. _______________________, estremi del documento: __________________________ 
n. _____________, rilasciato da _______________________, con scadenza il __/__/___, 
in proprio e n.q. di l.r.p.t. della _______________________________________________, 
p.i. ________________________________, c.f. __________________________________, 
con sede in ____________________, via _______________________________________, 
identificato con l’indicato valido documento di riconoscimento la cui copia è allegata 
al presente atto nonché come da visura tratta dal Registro delle Imprese di 
__________________________, anch’essa allegata al presente atto (d’ora in avanti 
“Cliente”), 

E (“Avvocato”) 
l’avv. Fabrizio Nonne del Foro di Latina, il cui tesserino professionale è allegato in 
copia, 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 UnipolSai del 09.10.2018 n. 
1/39204/122/164333356, con massimale di € 500.000,00, allegata in copia (d’ora in 
avanti “Avvocato”), 

PREMESSO CHE 
A. l’incarico di cui alla presente scrittura ha natura giudiziale e stragiudiziale e, in 

particolare: 
a) riguarda le seguenti parti: _____________________________________________; 
b) ha il seguente oggetto: ___________________________________________________; 
c) ha il seguente valore: __________________________________________________; 
B. il Cliente dichiara: 
a) di avere ricevuto l’informativa di cui all’art. 13 del Regolamento Europeo n. 679/2016 

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; 

d) di aver ricevuto l’informativa che, nei limiti di cui all’art. 2, comma 3 lettera c) e art. 
35 comma 5 del D.Lgs. n. 231/07 come modificato dal D.Lgs. n. 90/17 in materia di 
antiriciclaggio, gli avvocati sono obbligati a segnalare le operazioni sospette; 

PRESTATO 
il consenso al trattamento dei dati personali nei limiti e per le finalità di cui al D.Lgs. 
n. 196/2003 e del Regolamento Europeo n. 679/2016; 

SI CONVIENE QUANTO SEGUE 
1. (Efficacia delle premesse del contratto) 
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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 al punto A della premessa. 

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 adeguatamente e compiutamente informato dall’Avvocato del grado 

di complessità della prestazione; 
c) di essere stato adeguatamente e compiutamente informato dall’Avvocato dei costi 

prevedibili; 
d) di essere stato adeguatamente e compiutamente 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. Il Cliente, in relazione all’incarico conferito, si impegna a sottoscrivere in favore 
dell’avvocato mandato speciale e a fornirgli tutti i documenti e le informazioni 
necessarie per l’espletamento dell’incarico. 

2.4. 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, codifensori, consulenti, investigatori) 
3.1. Le parti convengono che l’Avvocato possa avvalersi, sotto la propria responsabilità, 

qualora necessario, utile e/o opportuno, di sostituti e collaboratori e/o di 
domiciliatari e/o codifensori per lo svolgimento della prestazione. 

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. In linea orientativa la prevedibile misura del costo della prestazione è determinata 

consensualmente secondo i valori medi delle tariffe vigenti e di cui al D.M. n. 55/2014 
e, in particolare: 

a) in € ________________________, per spese; 
b) in € ________________________, per spese forfetarie; 
c) in € _______________________, oltre accessori di legge, per compenso professionale.  

4.2 In caso di accordo transattivo, oltre al compenso per l’attività effettivamente fino a 
quel momento svolta, si concorda una somma ulteriore pari al 2% del valore della 
controversia come sopra indicato oltre ad € __________________, oltre i.v.a. ed 
accessori di legge. 

4.3. 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 
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(rispetto a quanto inizialmente previsto in modo indicativo) e/o l’opportunità 
dell’integrazione della difesa con altro collega e che del realizzarsi di tali eventualità 
gli verrà in ogni caso dato tempestivo avviso. 

4.4. Il Cliente prende atto ed accetta che l’Avvocato nello svolgimento dell’incarico è 
tenuto a rispettare anche le regole della deontologia ed in particolare quelle 
compendiate nel noto vigente Codice Deontologico Forense, anche quando ciò possa 
implicare limitazione all’esecuzione dell’incarico o al soddisfacimento degli interessi 
immediati del Cliente. 

4.5. Il Cliente dichiara di essere stato informato dall’Avvocato dell'impossibilità di 
determinare a priori con precisione gli oneri ipotizzabili in tema di procedimenti 
giudiziari ed è pienamente consapevole: 

a) che il compenso pattuito non è onnicomprensivo degli oneri e delle spese che il 
cliente può trovarsi a sostenere quale parte del giudizio; 

b) della possibilità di essere condannato al pagamento delle spese legali della 
controparte in caso di esito negativo, o parzialmente negativo, del giudizio; 

c) della possibilità di essere condannato al pagamento delle spese per consulenti tecnici 
d’ufficio nominati dall’Autorità Giudiziaria; 

d) che il procedimento potrebbe non esaurirsi in un solo grado di giudizio o in una sola 
fase, essendo impossibile prevedere il numero di ulteriori gradi o fasi o 
subprocedimenti in cui esso potrà articolarsi, anche in ragione dell'andamento 
concreto del processo stesso e del comportamento processuale delle parti; 

e) che restano a carico del cliente tutte le spese per consulenti tecnici d’ufficio nominati 
dal Giudice e posti a carico della parte, le spese per i consulenti di parte nominati dal 
cliente, ogni ulteriore esperto o consulente che dovesse intervenire per l’espletamento 
dell’incarico; 

f) che restano a carico del cliente, e non sono sin d’ora ipotizzabili, le spese per la 
registrazione dell’eventuale provvedimento del Giudice adito, le quali saranno 
calcolate direttamente dall’Agenzia delle Entrate. 

4.6. Il cliente  dichiara di essere a conoscenza che, qualora a seguito di sviluppi 
processuali indipendenti dalla volontà delle parti, nel corso dell’espletamento 
dell’incarico dovesse mutare il valore dello stesso rispetto a quanto sopra 
determinato o si rendesse necessario dar corso ad un nuovo procedimento o svolgere 
attività   aggiuntive   oggi   non   preventivabili   [a   titolo   esemplificativo   e   non   
esaustivo:  domanda riconvenzionale che modifica il valore di causa, sospensione del 
giudizio, difetto di giurisdizione e/o di competenza, procedimenti e/o 
subprocedimenti di opposizione, etc.] il compenso dovrà essere modificato per 
iscritto ovvero, nel caso in cui non intervenga una specifica pattuizione, esso, 
comunque, per espresso accordo di entrambe le parti, dovrà intendersi aumentato 
degli importi previsti, per la specifica attività compiuta e/o da compiersi, dal citato 
e noto D.M. n. 55/2014, con riferimento ai valori medi.  

5. (Termini di corresponsione del compenso) 
5.1. Le parti convengono che il compenso venga corrisposto: 

a) quanto a € _______________, comprensivi di i.v.a. e c.n.a., a titolo di acconto, subito 
di seguito alla sottoscrizione della presente scrittura; 

b) quanto al residuo, sulla base di acconti – da detrarsi dal conto di liquidazione finale 
- richiesti dall'avvocato in relazione alla entità della prestazione svolta sino ad allora, 
non superiore al valore della prestazione effettuata (e, in via meramente indicativa, 
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con riferimento alle fasi giudiziali e/o stragiudiziali come indicate dal D.M. n. 
55/2014, ampiamente illustrato al Cliente); 

c) quanto al saldo, al compimento dell’ultimo atto difensivo del grado di giudizio 
ovvero, comunque, alla conclusione dell’incarico. 

5.2. Il Cliente verserà 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’esito dell’incarico, 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. 
L'avvocato potrà farsi versare direttamente dalla controparte le spese legali poste a 
carico di quest'ultima e trattenerle a titolo di compensazione sino a soddisfazione del 
proprio credito. 

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 (per rinuncia al mandato, revoca, altra causa 
estintiva, etc.) il Cliente è tenuto a versare all’Avvocato quanto pattuito per l’attività 
svolta. 

5.7. Il Cliente dichiara e accetta che l’Avvocato possa inviare comunicazioni, 
aggiornamenti sull’incarico affidato, preavvisi di parcella, fatture e ogni altro 
documento inerente l’incarico affidato, al seguente indirizzo p.e.c. 
_____________________________________ ovvero, solo nel caso in cui sia necessario 
consegnare documenti in originale e non sia possibile la diretta consegna a mani, a 
mezzo raccomandata a.r. al seguente indirizzo: _________________________________ 
_________________________________________________________________________. 
Si allegano: 
□ Copia documento identità intestato al__ Sig.__ _____________________________; 
□ Visura C.C.I.A.A. intestata alla ___________________________________________; 
□ Informativa privacy e antiriciclaggio; 
□ Copia prospetto compensi ex D.M. n. 55/2014; 
□ Copia Polizza professionale UnipolSai del 09.10.2018 n. 1/39204/122/164333356; 
□ Copia tesserino professionale intestato all’Avv. Fabrizio Nonne. 
 
_______________, ____/____/________ 
 
Il Cliente:        
Sig. __ __________________________________________  
 
in proprio e n.q. di l.r.p.t. della  
(timbro e/o ragione sociale) _________________________________________________ 
 
(firma) _______________________________________________________ 
 
L’Avvocato:  
Fabrizio Nonne _____________________________________ 


