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CONTRATTO DI CONFERIMENTO D’INCARICO PROFESSIONALE 

 

Il sig. ......... - sia in nome proprio che quale amministratore unico della società 

semplice “Antica Tenuta Vinicola del Piffero s.s.” -, nato a Catania il .... , ed ivi 

residente in via .......,  cod. fisc. ................., identificato dall'Avv. Primus del Foro 

di Catania a mezzo documento di identità n. ......... rilasciato dal Comune di 

Catania, ricevuta l'informativa e prestato il consenso al trattamento dei dati 

personali ai sensi di legge, e l'informativa sulla normativa antiriciclaggio ex D. 

Lgs. 56/2004, 

CONFERISCE 

all'Avv. Primus, con studio in Catania, Via ......... - cod. fisc. PRM ........., 

appartenente all'associazione Studio Legale Primus e associati, P. IVA ..... -, 

l'incarico di assistenza legale, rappresentanza, consulenza e difesa nella 

controversia insorta con i due soci .................................. e più in generale per ogni 

rapporto o controversia nei confronti degli altri soci, avente ad oggetto la gestione 

e l’amministrazione della Antica Tenuta Vinicola del Piffero s.s., il cui valore è  

indeterminabile; il mandato comprende altresì la gestione dei rapporti relativi alla 

società e alle controversie con terzi. 

Pertanto le prestazioni saranno fatturate separatamente: in capo a ........., come 

persona fisica, quelle derivante dai rapporti con gli altri soci e, in capo alla 

società, quelle  imputabili a quest’ultima; 

PATTUISCE 

con il predetto legale, che accetta, il compenso per le prestazioni professionali - 

relative ad un grado di complessità media della controversia - alle seguenti 

condizioni: 

• Acconto spese di euro 500,00; 

• tariffa oraria di Euro 150,00. 

Detta tariffa sarà calcolata considerando le ore dedicate allo studio delle 

controversie proposte nonché agli incontri con il cliente, le controparti e i loro 

consulenti. 

Alle suddette somme vanno aggiunte le spese vive, spese generali 15%, IVA e 

CPA; pertanto il costo orario della prestazione, con le aliquote vigenti, è di Euro 

218,00. 

L’acconto dovrà essere pagato al momento del conferimento dell’incarico e i 
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successivi importi secondo l'avanzamento della pratica. 

Il cliente prende atto che l’avv. Primus e i suoi associati sono garantiti per la 

responsabilità civile con Assicurazioni ....... - Agenzia di .... – polizza n. .......... 

In caso di recesso del cliente saranno dovute all'Avv. Primus le spese sostenute ed 

il compenso maturato sino all'esercizio del diritto di recesso, che dovrà avvenire 

in forma scritta. 

Le parti dichiarano che il compenso come sopra determinato è ritenuto congruo e 

soddisfacente. 

Catania, ................ 

 

 ............... 

 in proprio e n. q.    Avv. Primus 

 

 

 

 

 

 

 

 


