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SCRITTURA PRIVATA AVENTE AD OGGETTO II CONFERIMENTO

DELL’INCARICO PROFESSIONALE

L’anno………………,  il  giorno……………del  mese  di…………….in…………..  nello
Studio…………., sono presenti:

•  Il  sig.………………………………………  (in  proprio/nella  sua  qualità  di  legale
rappresentante di  ………….),   nato a………. il…………, C.F.…………, P.  IVA……….
residente  in………………,  alla  via  …………………………,  identificato  con  valido
documento di riconoscimento, rilasciato da……………………...,  in data….………..,
la cui copia si allega al  presente contratto (cfr.  allegato 1 ),  nel prosieguo
chiamato Cliente;

Ovvero 

il  sig.…………………  nella  sua  qualità  di  legale  rappresentante  della
…………………,  con  sede  in  …………………alla  via………………………,  P.  IVA
…………………………, come da certificazione della CCIAA e in virtù di delibera
assunta dagli organi sociali (cfr. allegato 2), documenti che si allegano alla
presente, in proprio/nella sua qualità di datore di lavoro/responsabile civile
della società/del sig……………, nel prosieguo chiamato Cliente;

• l’Avv. BRUNA BENFENATI del foro di Bologna iscrizione ODA di Bologna n
4467   con  Studio  in  Bologna  alla  Via  Mazzini  n  4  email
info@studiolegalebenfenati.it,  pec  bruna.benfenati@ordineavvocatibopec.it
C.F  BNFBRN60E54E289U  P.  IVA  02230591204  assicurato  per  la
responsabilità  professionale  con  polizza  n  A0171136100  emessa  -
Assicurazioni  Lloyd’s  in  qualità  di  delegataria  per  S&B  Essebi  Insurance
Broker  srl,  massimale  €  500000,00  per  sinistro,   nel  prosieguo  chiamato
Avvocato;

mailto:avv.bruna.benfenati@pec.juris.it
http://www.studiolegalebenfenati.it/


Premesso che

- natura stragiudiziale/giudiziale dell’incarico

- oggetto;

- valore;

 - 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,  tramite la sottoscrizione,  in calce,
della relativa autorizzazione;
- 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 all’art. 12, II
comma, del d.lgs. 231/2007 in materia di antiriciclaggio, gli avvocati sono obbligati
a segnalare le operazioni sospette
- per presa visione e accettazione del contenuto delle informative di cui sopra, il
cliente sottoscrive le relative note in calce al presente modulo;

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:

Art. 1 Efficacia delle premesse del contratto 
La premessa costituisce parte integrante della presente scrittura.

Art. 2 Conferimento e oggetto dell’incarico
• Il Cliente conferisce all’avvocato, che accetta, l’incarico di rappresentarlo, di

assisterlo e difenderlo nella controversia di cui in premessa. 
• Il Cliente dichiara di essere stato adeguatamente informato dall’avvocato del

grado di complessità della controversia :
• questione  ordinaria per i seguenti motivi …..
• questione difficile per i seguenti motivi ……
• questione complessa che richiede alto grado di  approfondimento per i

seguenti motivi nonché dei costi prevedibili.
• Il  cliente  dichiara  di  essere  stato  informato  dall’avvocato  di  tutte  le

circostanze prevedibili al momento della stipulazione del contratto.
• 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. 

• Il  Cliente,  in  relazione all’incarico  conferito,  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.
• Le  parti  concordano  che  l’avvocato  possa  avvalersi,  sotto  la  propria

responsabilità,  di  sostituti  e  collaboratori  per  lo  svolgimento  della
prestazione.

• L’avvocato si impegna ad informare il cliente della nomina di consulenti e/o
di investigatori anticipando al cliente i costi necessari per sostenere il loro
intervento

Art. 4 Determinazione del compenso
• Il  compenso  per  le  prestazioni  professionali  da  svolgersi  si  quantifica

consensualmente come segue:
Fase studio
Fase introduttiva
Fase istruttoria
Fase decisoria

• In caso di accordo transattivo, oltre al compenso per l’attività effettivamente
svolta, si concorda che gli onorari di cui sopra saranno dovuti per le attività
effettivamente svolte, ma saranno ricalcolati secondo la tariffa a seguire:

Fase studio

Fase introduttiva

Fase istruttoria

Fase decisoria

• Nel  caso  di  vincita  della  causa,  il  cliente  dovrà  gli  onorari  nella  misura
convenuta e le spese legali rifuse dalla controparte soccombente, verranno
incamerati direttamente dall’avv. Benfenati che ne curerà anche il recupero
coattivo ex art. 93 c.p.c.

• Il  compenso,  liberamente determinato,  come sopra fissato è ritenuto dalle
parti adeguato all’importanza dell’opera.

• Dalle  somme  di  cui  sopra  restano  escluse  le  spese  esenti  dovute  per:
contributo  unificato,  bolli  e  diritti,  notifiche,  visure,  certificati,  indagini
investigative,  perizie  e  ogni  altro  costo  che  non  sia  riconducibile
direttamente all’attività professionale dell’avvocato. I suddetti costi verranno
esplicitati  ogni qual  volta sarà necessario sostenerli  e,  nel  caso dovessero
dipendere  da  interventi  di  terzi  (indagini,  perizie  ecc.)  dovranno  essere
previamente approvati  dal  cliente con apposito preventivo scritto,  oppure
verranno  sostenuti  direttamente  dal  cliente  anche  tramite  pagamento  di
modelli (f 23 e f24) predisposti dall’avvocato.



Art. 5 Termini di corresponsione del compenso

• L’avvocato  si  impegna  ad  emettere  le  richieste  di  pagamento/fatture
secondo le seguenti scadenze: 

• €……………. al momento della sottoscrizione del presente contratto di
incarico professionale;

• €…(…) per ciascun acconto, che sarà corrisposto periodicamente, su
richiesta dell’avvocato, in relazione all’attività svolta;

• il  saldo verrà versato entro la scadenza del deposito delle memoria
conclusive;

• Il  Cliente  verserà  detti  importi  entro  quindici  giorni  dal  preavviso  di
parcella.  Il  mancato  pagamento  degli  acconti  richiesti  o  la  mancata
rifusione  delle  spese  anticipate  dall’avvocato  costituiscono  causa  di
risoluzione del presente contratto. In tal caso l’avvocato avrà diritto alla
sospensione  delle  proprie  attività  difensive,  limitandosi  ad avvertire  il
cliente  di  rinvii  di  udienza  e  incombenti  da  predisporre,  restando
esentato dall’eseguire qualsiasi tipo di attività per la causa in corso, che
potrà essere ripresa – sempre che nel frattempo non siano intervenute
decadenze da ritenersi imputabili alla responsabilità al cliente – quando i
pagamenti torneranno regolari;

• 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.

• 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.

Allegati: 1) copia documento identificativo del cliente 

                2) certificazione della CCIAA 

Bologna li 

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.  5,  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. 

Bologna li

Firma del Cliente

*******************
Informativa ex art. 13 D.lgs. 196/2003

Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, il cliente viene edotto che i dati forniti
verranno trattati  dall’avv.  Bruna Benfenati  ai  fini  di  un corretto svolgimento del
mandato conferito, e verranno utilizzati su supporto cartaceo e/o informatico e/o
telefonico:
Il conferimento dei dati è obbligatorio, diversamente non potrà essere garantito un
corretto  svolgimento  del  mandato  e  la  sua  mancanza  potrebbe  determinare  la
risoluzione del rapporto per causa imputabile al cliente
I  dati  trattati  non  saranno  comunicati  a  soggetti  terzi  con  esclusione  di  quelli
coinvolti  nell’espletamento  del  mandato  e  cioè  controparti,  avvocati,  e
amministratori di giustizia, consulenti, periti;
5. Il titolare del trattamento è l’avv. Bruna Benfenati con studio in via Mazzini 4 a
Bologna  che ne è anche il responsabile
Bologna li
FIRMA CLIENTE

Informativa ex art. 4 co 3 dlgs 28/2010
1 - Ai sensi dell’art. 4 co 3 Dlgs 28/2010, il cliente viene  edotto della facoltà di poter
esperire  il  procedimento  di  mediazione  previsto  dallo  stesso  decreto,  al  fine  di
tentare la risoluzione stragiudiziale delle controversia;
2  -Viene  altresì  edotto  dell’obbligo  di  utilizzare  il  procedimento  di  mediazione
previsto dal d.lgs. n. 28/2010 (ovvero perle materie ivi contemplate, i procedimenti
previsti dal d.lgs. n. 179/2007 o dall’art. 128-bis del d.lgs.n. 385/1993) e successive
modificazioni,  in  quanto  condizione  di  procedibilità  del  giudizio,  nel  caso  che  la
controversia  sopra  descritta  sia  relativa  a  diritti  disponibili  in  materia  di
condominio,diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione,
comodato,  affitto  di  aziende,  risarcimento  del  danno  derivante  da  responsabilità
medica e sanitaria, da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di
pubblicità, contratti assicurativi,bancari e finanziari, salvi i casi e le fasi processuali
previsti nell’art. 5, comma 4, d. lgs. n. 28 del 2010 e successive modificazioni, nonché
nel caso in cui l’accesso ad una procedura di mediazione venga disposta dal Giudice,



ex art. 5, comma 2, d. lgs. n. 28 del 2010 e successive modificazioni;
3 – Viene edotto anche della necessità che le parti partecipanti al procedimento di
mediazione siano assistite da un avvocato, in base al disposto degli artt. 5, comma 1, e
8, comma 1, d. lgs. n. 28 del 2010 e successive modificazioni, e che il procedimento sia
instaurato  presso  un  Organismo  di  mediazione  con  sede  nel  luogo  del  Giudice
territorialmente competente per la controversia, secondo l’art. 4, comma 1, d.lgs. n.
28 del 2010 e successive modificazioni;
4 - della possibilità, qualora ne ricorrano le condizioni e qualora si tratti di procedura
di  mediazione  costituente  condizione  di  procedibilità,  di  avvalersi  del  gratuito
patrocinio a spese dello Stato per le spese ed indennità del procedimento, ma non per
il  compenso  dovuto  all’avvocato  che  lo  assisterà,  la  cui  attività,  in  quanto
stragiudiziale, non è coperta dal beneficio;
• - dei benefici fiscali connessi all’utilizzo della procedura, ed in particolare:
• della possibilità di giovarsi di un credito d’imposta commisurato all’indennità

corrisposta all’Organismo di mediazione fino a concorrenza di  500 euro,  in
caso  di  successo;  credito  ridotto  della  metà  in  caso  di  insuccesso;  e  delle
circostanze  che  tutti  gli  atti,  documenti  e  i  provvedimenti  relativi  al
procedimento di mediazione sono esenti dall’imposta di bollo e da ogni spesa,
tassa o diritto di qualsiasi specie e natura;

• che il  verbale di accordo è esente dall’imposta di registro entro il  limite di
valore di 50.000 euro e

che in caso di valore superiore l’imposta è dovuta solo per la parte eccedente.

Bologna li

FIRMA CLIENTE

*********************
Informativa in merito all’adeguata verifica della clientela ex     all’art. 12, II

comma, del d.lgs. 231/2007
PERSONA FISICA

Il  cliente  identificato  da  documento  di  identità______________________  emesso
da___________________  con  scadenza  il_________________________  -
professione_____________________________ 

consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 55 d.lgs. n. 231/2007 nel
caso di omessa o falsa indicazione dello scopo e della natura prevista della

prestazione, dichiara:
Di essere/non essere politicamente esposto
Di essere /non essere residente in altro Stato
Che lo scopo dell’operazione è il pagamento delle spese legali relative al contenzioso
di cui sopra, per un ammontare complessivo come risultante da accordo scritto che
verrà corrisposto con le seguenti modalità
. Bonifico bancario
. Altri pagamenti elettronici
. Per contanti



. Tramite contratto di finanziamento
Che i fondi impiegati per l’operazione provengono da: risparmi – redditi da lavoro
dipendente/indipendente – donazioni di terzi – 
• Dichiarazione relativa al titolare effettivo dell’operazione (diverso dal 

cliente)

Il sottoscritto cliente, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 55 d.lgs.
n. 231/2007 nel caso di omessa o falsa indicazione delle generalità del soggetto,
diverso dal cliente, per conto del quale eventualmente si esegue l’operazione per
cui  è  richiesta  la  prestazione  professionale,  dichiara  che  il  titolare  effettivo
dell’operazione è:

Cognome  e  nome:    

 

Nazionalità:

 

Luogo e data di nascita:  

Professione

Estremi documento di identità

Codice fiscale

Luogo di residenza

Bologna li

FIRMA CLIENTE

***********************

Informativa in merito all’adeguata verifica della clientela ex     all’art. 12, II
comma, del d.lgs. 231/2007

PERSONA GIURIDICA
Il  cliente  rappresentato  legalmente  dal  sig.________________________   come  da  Visura
CCIAA che si allega 

consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 55 d.lgs. n. 231/2007 nel
caso di omessa o falsa indicazione dello scopo e della natura prevista della

prestazione, dichiara:
Di essere/non essere politicamente esposto
Di essere /non essere residente in altro Stato



Che lo scopo dell’operazione è il pagamento delle spese legali relative al contenzioso
di cui sopra, per un ammontare complessivo come risultante da accordo scritto che
verrà corrisposto con le seguenti modalità
. Bonifico bancario
. Altri pagamenti elettronici
. Per contanti
Che  i  fondi  impiegati  per  l’operazione  provengono  dall’esercizio  dell’attività  di
impresa e/o______________________________

• Dichiarazione relativa al titolare effettivo dell’operazione (diverso dal 
cliente)

Il sottoscritto                                                                                                   , in qualità di

Legale  rappresentante  del  cliente  -   consapevole  delle  sanzioni  penali  previste
dall’art.  55  d.lgs.  n.  231/2007  nel  caso  di  omessa  o  falsa  indicazione  delle
generalità del soggetto, diverso dal cliente, per conto del quale eventualmente si
esegue l’operazione per cui è richiesta la prestazione professionale, dichiara che il
titolare effettivo dell’operazione è:

• la persona fisica identificata nella/e visura/e camerale/i allegata/e;

Rappresentato dal sig:

Cognome e nome:    
                                                                                                                                                                 
  Nazionalità:
                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                 
 Luogo  e  data di nascita:    
                                                                                                                                                                 
 Luogo  di  residenza e indirizzo:   
                                                                                                                                                                 
  Codice fiscale:  
                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                 
 Estremi  del  documento identificativo:   
                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                 
 

Bologna li

FIRMA LEGALE RAPPRESENTANTE


