
INCARICO PROFESSIONALE CON PREVISIONE DI COSTI E COMPENSI 

 

Il sottoscritto_____________________________________________________________________________________ 

 

In qualità di legale rappresentante di__________________________________________________________________ 

 

con sede legale in _________________________________________________________________________________ 

 

P.iva__________________________________________C.F.:_______________________________________________ 

                                                                  

                                                                 CONFERISCE 

 

all’Avv. Giovanni Uccella, (iscrizione albo avvocati di Santa Maria Capua Vetere n. 0249/06) l’incarico di assisterlo e 

difenderlo nella controversia insorgenda ed avente ad oggetto il recupero crediti di €.___________________ nei 

confronti di _____________________________________________________ 

 

Ciò posto, il presente incarico professionale viene conferito condizione che: 

1) A latere del presente contratto verrà rilasciata specifica procura alle liti da allegare agli atti giudiziari. (All.1) 

2) Le spettanze dell’avv. Giovanni Uccella saranno parametrate alla complessità dell’attività che andrà a svolgere 

ma che non potranno superare, progressivamente e per scaglioni, il: 

A) 16 % del valore economico dei risultati ottenuti, oltre accessori di legge, per crediti recuperati fino ad 

€.10.000,00. 

B) 14,5 % del valore economico dei risultati ottenuti, oltre accessori di legge, per crediti recuperati tra €. 

10.00,00 ed €. 50.000,00. 

C) 13 % del valore economico dei risultati ottenuti, oltre accessori di legge, per crediti recuperati tra €. 

50.000,00 ed €. 100.000,00. 

D) 11,5 % del valore economico dei risultati ottenuti, oltre accessori di legge, per crediti recuperati tra €. 

100.000,00 ed €. 200.000,00 

E) 10% del valore economico dei risultati ottenuti, oltre accessori di legge, per crediti recuperati superiori ad €. 

200.000,00. 

Per i crediti esigibili da oltre quarantotto mesi prima del conferimento del presente incarico, 

indipendentemente dalla data di fattura, le percentuali di cui sopra sono aumentate della metà. 

3)  Contestualmente al conferimento del presente incarico verrà versato l’importo di €.______________  a titolo 

di anticipazioni per l’acquisto del contributo unificato, delle marche da bollo, dei diritti di copie e di cancelleria, 

spese di notifiche per le seguenti fasi: 

              -  Deposito ricorso per decreto ingiuntivo 

              -  Notifica decreto ingiuntivo 

              -  Notifica precetto  

              -  Istanza ex art. 492 bis c.p.c. (rintraccio conti correnti bancari, immobili, autoveicoli, stipendi, etc.) 

              -  Deposito istanza di fallimento 

4) L’importo di cui al punto 3) non comprende eventuali imposte e tasse di registrazione di decreti e                 

sentenze che saranno a carico del conferente se non dovessero essere pagate da parte soccombente. 



5) Si precisa che, a seguito dell’attivazione della procedura ex art.492 bis c.p.c. per la ricerca telematica dei beni 

da pignorare, ottenute tali i informazioni, si individuerà la procedura espropriativa più idonea e per la quale 

dovranno essere sostenuti i seguenti ulteriori costi che si quantificano in: 

- Pignoramenti mobiliari : €.300,00 oltre eventuali spese di C.T.U. per perizie tecniche; 

- Pignoramenti presso terzi : €.300,00 omnicomprensivo; 

- Pignoramenti immobiliari : €.1.500,00 (escluso certificazioni notarili ipotecarie e catastali, trascrizioni in 

conservatorie, consulenze tecniche d’ufficio e di parte, onorari custode ed altri ausiliari del Giudice, 

pubblicità legale, visure immobiliari); 

6) In caso di opposizione a decreto ingiuntivo, L’avv. Giovanni Uccella si dichiara disponibile a patrocinare l’intero 

contenzioso al netto delle spese vive e dei costi di domiciliazione quantificate in €. __________,00 oltre 

accessori di legge se dovuti. 

7) Nel caso in cui il debitore pagasse o fosse condannato a pagare anche le spese legali al creditore, queste ultime 

saranno stornate all’Avv. Giovanni Uccella in aggiunta a quanto percepirà dal cliente ai sensi del precedente 

art.2. (Cfr. All.2) 

8) L’avv. Giovanni Uccella dichiara di rinunciare a qualsiasi compenso in caso di totale infruttuosità dell’azione 

legale. 

9) Ove gli fosse richiesto, ai fini della defiscalizzazione del credito, l’avv. Giovanni Uccella ne certificherà 

l’irrecuperabilità con apposita relazione redatta ai sensi del normativa di settore e del TUIR; per tale attività, 

gli sarà riconosciuto un compenso pari al 4 % del credito dichiarato inesigibile. 

10) In caso di revoca del mandato in corso di causa, tenendo conto che tale ipotesi si verificherebbe solo perché il 

creditore è stato pagato (dato che il mandato conferito non prevede compensi se non in caso di soddisfazione 

del creditore), all’avv. Giovanni Uccella dovranno essere comunque corrisposti i compensi, gli onorari e i diritti 

come da tariffario forense, all’uopo utilizzando i scaglioni di riferimento più elevati. 

11) Il conferente dichiara di aver ricevuto sia l’informativa di cui all’art. 13, d.lgs. n. 196/2003 e acconsente al 

trattamento dei dati personali ad opera del difensore, dei suoi domiciliatari, colleghi e collaboratori di studio, 

sia l’informativa che, nei limiti di cui all’art. 12, comma 2 del d.lgs. 231/2007 in materia di antiriciclaggio, gli 

avvocati sono obbligati a segnalare le operazioni sospette.  

12) Il conferente dichiara di essere stata informato, ai sensi dell’art. 4, comma 3, d.lgs. 28/2010 (come modificato 

dalla Legge n. 9/2013), della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici 

fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto. 

 

_______________,____/____/________ 

          TIMBRO E FIRMA 

 

 

 

 

 

Il conferente dichiara di approvare espressamente quanto concordato negli articoli 2)4)5)6) e 9). 

 

_______________,____/____/________ 

          TIMBRO E FIRMA 


