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CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE 

DA ESEGUIRSI TRAMITE PROCEDURA DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA 

CON PREVENTIVO DI MASSIMA 

Con la presente il/la Signor ____________________, nato/a a __________ il _________ e 

residente a _____________ , via ____________, C.F. ________________, identificato/a a mezzo 

documento di identità n. _________________, nel prosieguo chiamato/a “Cliente”, 

CONFERISCE 

all’avv. ____________________________________________ del Foro di Pordenone, con studio in 

__________________________________________________, C.F. ________________________, 

P. IVA _____________________, mail _______________________________________________, 

PEC___________________________________________________, assicurata per la responsabilità 

professionale da ________ Agenzia di _______, Polizza n. ______, nel prosieguo chiamato 

“Avvocato”, 

l’incarico di assistenza legale, rappresentanza, consulenza e difesa nella vertenza insorta o 

insorgenda nei confronti di __________________________________________ avente ad oggetto 

__________________________________________________da formalizzarsi tramite procedura 

di Negoziazione Assistita ex art. 6 D.L. n. 132/2014. 

DA’ ATTO 

- di prestare il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi di legge, avendo ricevuto al 

riguardo dall’Avvocato ogni necessaria ed opportuna informativa ed in particolare quanto previsto 

dall’art. 13 D. Lgs. N. 196/2003; 

- di essere stato informato/a dell’obbligo per gli Avvocati di segnalare le operazioni sospette in 

materia di antiriciclaggio nei limiti di cui all’art. 12, comma 2, D.Lgs. n. 231/2007; 
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- di essere stato informato/a dall’Avvocato del fatto che, sulla base di quanto è allo stato possibile 

desumere dai dati attualmente acquisiti, il presumibile grado di complessità dell’incarico risulta 

essere il seguente (barrare la dicitura corrispondente): 

o ordinaria difficoltà 

o particolare complessità in considerazione _______________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

- di essere consapevole che l’Avvocato è svincolato da ogni obbligo di risultato e non può pertanto 

garantire il conseguimento dell’obiettivo perseguito dal Cliente; di conseguenza la sua prestazione 

va retribuita in relazione all’attività svolta. 

CONCORDA 

con l’Avvocato, sulla base di quanto è allo stato possibile desumere dai dati attualmente acquisiti, il 

seguente 

PREVENTIVO DI MASSIMA 

relativo al compenso professionale e agli oneri ipotizzabili in conseguenza dell’incarico come sopra 

conferito: 

A) € __________ per l’esame delle questioni prospettate, anche indipendentemente dallo 

svolgimento di ogni ulteriore attività; nel caso in cui sia prevista la formulazione di un parere 

scritto, sarà dovuto l’ulteriore importo di € _________; 

B) € _______________ per la fase relativa alla stesura della Convenzione di Negoziazione 

Assistita; 

C) € ________________ per la fase relativa alla stesura dell’Accordo di Negoziazione Assistita; 

D) € ________________ per la fase davanti al Procuratore della Repubblica; 

E) € ________________ per la fase davanti all’Ufficiale dello Stato Civile; 

E così complessivamente € _____________. 
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Nel caso in cui dovesse svolgersi la fase davanti al Presidente del Tribunale di cui all’art. 6, comma 

2, ultima parte, D.L. n. 132/2014, all’Avvocato sarà altresì dovuto l’importo di € ____________ 

qualora il Provvedimento Presidenziale concluda il procedimento. Nel caso in cui dovesse invece 

radicarsi un’ulteriore fase, consensuale o contenziosa, il compenso per tale fase verrà 

autonomamente concordato, secondo i criteri stabiliti per l’attività giurisdizionale. 

(Eventuale in caso di trasferimenti immobiliari e/o mobiliari: 

Considerato che l’incarico conferito prevede trasferimenti patrimoniali, mobiliari ed 

immobiliari, da una parte a favore dell’altra e/o dei figli e/o in permuta, all’Avvocato spetta un 

compenso aggiuntivo pari al 2% (due per cento) del valore del bene/quota oggetto del 

trasferimento.) 

Tutti i predetti importi saranno maggiorati di IVA e del Contributo per la Cassa Nazionale 

Previdenza e Assistenza Avvocati (CNPA) nella misura di legge. Ogni spesa relativa all’esecuzione 

dell’incarico professionale sarà a carico del Cliente. 

L’Avvocato si riserva la facoltà di richiedere al Cliente un ulteriore importo, in percentuale sul 

compenso dovuto, a titolo di spese generali di organizzazione e di gestione dello studio, in 

conformità alla normativa di Settore (attualmente pari al 15% sul compenso). 

Le eventuali spese di trasferta saranno rimborsate dal Cliente ai sensi dell’art. 27 del DM 10.3.2014 

n. 55. 

Il presente preventivo deve intendersi “di massima” e pertanto suscettibile di variazioni in 

conseguenza delle modifiche dei presupposti di fatto e/o in conformità allo sviluppo delle vicende 

procedurali. 

Il presente preventivo non si estende ad eventuali fasi di esecuzione e/o di impugnazione, 

relativamente alle quali andrà concordato un compenso autonomo. 
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Per lo svolgimento dell’incarico l’Avvocato potrà avvalersi, sotto la sua responsabilità, di sostituti 

e/o collaboratori. 

L’Avvocato si impegna ad informare il Cliente della necessità/utilità di avvalersi di altri 

professionisti (come ad esempio domiciliatari, consulenti, etc…); ottenuta l’adesione da parte del 

Cliente, il relativo compenso farà carico a quest’ultimo. 

Il compenso oggetto del presente preventivo verrà corrisposto dal Cliente all’Avvocato alle seguenti 

scadenze: 

a) € _____________ al momento della sottoscrizione del presente atto o entro i quindici giorni 

successivi; 

b) ulteriori acconti su richiesta dell’Avvocato in relazione all’attività già svolta; 

c) il saldo a conclusione dell’incarico. 

Il Cliente verserà gli importi di cui sopra sub b) e c) entro quindici giorni dal ricevimento del 

preavviso di parcella. 

Il mancato pagamento di un acconto o del saldo potrà costituire, ad insindacabile giudizio 

dell’Avvocato, motivo di scioglimento del presente incarico/preventivo e potrà autorizzare 

l’Avvocato all’immediata rinuncia al mandato conferitole. 

In caso di rinuncia al mandato o di revoca o di altra causa estintiva, il Cliente verserà quanto 

pattuito per l’attività fino a quel momento svolta. 

La presente scrittura viene redatta in duplice originale, uno dei quali viene consegnato al Cliente. 

Pordenone, ____________ 

 

Firma del Cliente (anche per ricevuta di uno degli originali) ____________________ 

 

Firma dell’Avvocato (anche per accettazione dell’incarico) ______________________________ 
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Specifica approvazione di alcune precedenti clausole 

- Il mancato pagamento di un acconto o del saldo potrà costituire, ad insindacabile giudizio 

dell’Avvocato, motivo di scioglimento del presente incarico/preventivo e potrà autorizzare 

l’Avvocato all’immediata rinuncia al mandato conferitole. 

- In caso di rinuncia al mandato o di revoca o di altra causa estintiva, il Cliente verserà quanto 

pattuito per l’attività fino a quel momento svolta. 

Firma del Cliente ____________________________ 


