
Conferimento di incarico professionale 

Nome …………………………………………………………………………… Cognome………………………………………………………….. 

Nato a ………………………………………………. , Prov. …………….., data nascita …………………………………………………… 

Residente in ………………………………… Via /Piazza …………………………………………………………………….  nr…………..  

C.F………………………………………….. Email ( per comunicazioni) ……………………………………………………………………. 

Pec. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

1) Oggetto / esecuzione incarico 

1.1) Il presente contratto ha ad oggetto il conferimento di espresso incarico di patrocinare (rappresentare ed 

assistere) la proposizione di ricorso ex art. 6 bis D.L nr. 387/1987, ai fini della valorizzazione e liquidazione del 

T.F.S.  L’incarico viene conferito all’Avv. Giulio Agnelli (L’Avvocato) del Foro di L’Aquila con Studio 

professionale in Via Cardinale Mazzarino 76 – 67100 L’Aquila. L’Avvocato è titolare di apposita polizza per 

responsabilità professionale polizza Generali nr. 380574236. 

1.2) Per l’esecuzione del suddetto incarico l’Avvocato potrà avvalersi di Sostituti, Collaboratori e Consulenti. 

1.3) L’assistito dichiara di aver ricevuto le relative informazioni da parte dell’Avvocato circa la complessità 

dell’intera controversia; controversia, comunque, valutata allo stato dei fatti e in base alla documentazione 

consegnata dall’assistito. Per l’accoglimento del ricorso è necessario che il Magistrato adito ritenga 

applicabile la normativa de qua.                                                                                                                                        

 1.4) L’Avvocato si dichiara procuratore antistatario; pertanto gli importi relativi alle spese legali liquidate dal 

Giudice saranno di Sua esclusiva spettanza. 

2) OBBLIGHI DELL’ASSITITO 

2.1) L’Assistito dichiara di non avere conferito analogo mandato AD ALTRO Legale.     

2.2) L’Assistito assume formale impegno nel fornire sia le informazioni che la documentazione (anche se in 

quest’ultima sono contenuti dei dati c.d. sensibili)  necessari per l’espletamento dell’incarico, autorizzando il 

loro trattamento ex d.lgs. nr. 196/2003 e s.m.i.  

2.3) La documentazione, nonché’ il presente atto controfirmato, dovrà pervenire al seguente indirizzo : 

studiolegaleagnelliepartners@gmail.com;  in alternativa è possibile spedire la predetta documentazione con 

Raccomandata A/R,  a: Avv. Giulio Agnelli  Via Cardinale Mazzarino 76 – 67100 L’Aquila -   

2.4) L’Assistito si impegna a contattare l’Avvocato all’indirizzo email indicato – indicato anche nel sito web 

www.studioagnelliepartners.it e solamente in caso di urgenza al recapito di cell. 3483429009.                                                            

L’Assistito si impegna a non contattare l’Avvocato sui social.                                                                          

2.5) L’Assistito si impegna al totale rispetto/osservanza del presente contratto e ad adempiere le relative 

obbligazioni, incluse quelle relative al pagamento dei compensi professionali e delle spese osservando le 

modalità e i termini.                                                                                                                                                             

2.6) L’Assistito prende atto, con relativa accettazione, che tutte le comunicazioni di cui al presente incarico, 

verranno inoltrate all’indirizzo di posta elettronica (email) su indicato. Pertanto l’Assistito si impegna 

formalmente a comunicare all’Avvocato eventuale modifica di tale indirizzo. L’Assistito è da ritenersi 

esclusivamente responsabile dell’omessa o inesatta indicazione di tutti i dati/informazioni da esso trascritti 

nonché’ del loro mancato aggiornamento.         
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3)PARCELLA PROFESSIONALE – Compenso – Spese- Oneri  

3.1) L’Assistito si impegna a corrispondere all’Avvocato la parcella per le attività professionali da espletare. 

La parcella professionale risulta composta dalle seguenti voci: compensi professionali, spese generali, 

rimborso spese sostenute nell’esecuzione dell’incarico (esenti e non esenti) oneri di legge.                                                           

3.2) L’entità del compenso professionale, ritenuto congruo e liberamente concordato dalle Parti, 

proporzionato al valore della fattispecie viene stabilito come di seguito:  

L’Assistito dovrà contrassegnare l’opzione scelta. 

Opzione A) 

o Nessun importo/pagamento a titolo di fondo spese 

Saldo del 15% (quindicipercento) sull’importo totale corrisposto dall’Amm.ne. 

Opzione B) 

o Pagamento di Euro 50,00 (cinquanta/00) a titolo di fondo spese 

(a mezzo bonifico bancario Iban IT29-H056-7617-295P-R000-0933-074 

Intestato a Avv. Giulio Agnelli) 

Saldo del 10%(diecipercento) sull’importo totale corrisposto dall’Amm.ne. 

 

 3.3) Al verificarsi della ipotesi in cui, a seguito della notifica del ricorso, l’Amministrazione convenuta dovesse 

ritenere di accogliere la pretesa/richiesta giudiziale, anche in autotutela, l’Assistito si impegna comunque al 

pagamento del compenso professionale a saldo di cui al precedente punto 3.2; ossia come se il ricorso fosse 

stato accolto con emissione di sentenza.                                                                                                                                              

3.4) Al verificarsi della ipotesi in cui, seguito conferimento incarico professionale e prima della notifica del 

ricorso L’Amministrazione dovesse accogliere l’istanza di rideterminazione del T.F.S., l’Assistito si impegna a 

corrispondere all’Avvocato il 5% (cinque) per cento della somma percepita a tale titolo.                                             

3.5) In caso di rinuncia o di revoca del suddetto incarico conferito, o di esazione dello stesso, per qualsiasi 

motivazione, l’Assistito sarà tenuto in ogni caso al pagamento delle competenze professionali come sopra 

determinate. 

Clausola generale 

È tra le Parti espressamente pattuito e sottoscritto formalmente – ai sensi e per gli effetti del combinato 

disposto degli art. 28,29 e 413 c.p.c.- che per la risoluzione giudiziale delle eventuali controversie che 

dovessero scaturire dal mancato assolvimento degli obblighi e dagli impegni assunti con il presente atto, il 

Foro convenzionale esclusivo è quello di L’Aquila; ciò in deroga al Foro territoriale stabilito per Legge.  

Firma Assistito ……………………………………… 

 

Firma Avvocato …………………………………….. 

 

Allegati: 

i sottoelencati allegati costituiscono parte integrante del presente contratto: 

a) Procura speciale alle liti 

b) Copia di un documento di identità in corso di validità e tesserino codice fiscale.  



c) Scheda dati personale 

d) Delega per verifica stragiudiziale mancata valorizzazione del c.d. “6 scatti” 

e) Copia contabile, attestante il pagamento della somma di Euro 50,00 a titolo di fondo spese                                          

(solamente nel caso in cui l’Assistito abbia optato per la scelta opzione relativa al pagamento del 

fondo spese- Opzione B) 

f) Provvedimento di liquidazione del Trattamento di fine servizio.                                                                                                                                                       

 

        

  

                                                                              

  

 


