Agenzia Regionale per lo Sviluppo
e l’Innovazione dell’Agricoltura del Lazio

Area Affari Legali e Gestione Contenzioso

CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA INTELLETTUALE
Con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetti di Legge
TRA
- ARSIAL, in persona del Direttore Generale, con sede in Roma, via Rodolfo Lanciani n.
38, cod. fisc.– par.I.V.A. 04838391003, denominato “Cliente”;
E
l’Avv._______________________________________nato/a
a
_________________________ il ______________, con studio in _____________, alla
Via/Piazza______________________, cod. fisc.___________________________, part.
I.V.A. __________________________, tessera COA _________________, email
__________________ pec _____________________, di seguito denominato “Avvocato”;
si conviene e si stipula quanto segue:
Art. 1
Conferimento ed oggetto dell’incarico
Il Cliente, ricevuta l’informativa ex art. 4, 3° comma, D.Lgs n. 28/2010 della possibilità di
avvalersi del procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt.
17 e 20 del medesimo decreto, e l’informativa ex D.Lgs n. 196/2003 e D.Lgs. 56/2004,
conferisce (oppure conferma) all’Avv. ____________________________________ che
accetta, l’incarico di rappresentarlo, assisterlo e difenderlo nella controversia di natura
giudiziale/stragiudiziale contro ____________________________________________,
relativamente
alla
seguente
questione:
____________________________________________________________________ ed il
cui valore viene convenzionalmente determinato, allo stato, in € ______________ (euro
_________________________).
Art. 2
Modalità di svolgimento dell’incarico
Il Cliente conviene che l’Avvocato resti impegnato ad eseguire l’incarico di cui sopra col
grado di diligenza professionale normalmente richiesto, senza obbligo di risultato, ed è
quindi consapevole che l’Avvocato non potrà garantire il conseguimento del risultato
voluto, con la conseguenza che la sua prestazione va retribuita a prescindere dall’esito
della controversia, fermi restando i limiti previsti dall’art. 9 del Regolamento per
l’affidamento di incarichi legali a professionisti esterni ad ARSIAL, adottato con
deliberazione dell’Amministratore Unico n. 57 del 24 dicembre 2015.
Il Cliente prende atto ed accetta che l’Avvocato, nello svolgimento dell’incarico, è tenuto
a rispettare anche le regole della deontologia ed in particolare quelle compendiate nel
vigente Codice Deontologico forense che dichiara di ben conoscere, anche quando ciò
possa implicare limitazione all’esecuzione dell’incarico o al soddisfacimento degli
interessi immediati del Cliente.
L’Avvocato potrà avvalersi, sotto la sua responsabilità, di sostituti ed ausiliari per lo
svolgimento della prestazione.
Nell’esecuzione dell’incarico l’Avvocato sarà tenuto a segnalare al Cliente l’emergere di
problemi che richiedano l’intervento di un consulente tecnico di parte e/o di uno
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specialista della materia. Tale consulente/specialista sarà individuato tra i funzionari di
ARSIAL. In caso di assenza o impedimento del consulente, l’avvocato potrà indicare il
nominativo del professionista, la cui parcella, munita del visto di conformità del
competente organo, verrà trasmessa dall’Avvocato unitamente alla propria a conclusione
del giudizio.
L’Avvocato tratterà, di norma, le questioni attinenti l’incarico direttamente con l’Area
Affari Legali e Gestione del Contenzioso di ARSIAL.
Art. 3
Determinazione del compenso
Il Cliente, ricevute tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili, pattuisce con
l’Avvocato, che accetta, il compenso per la prestazione professionale resa in base presente
incarico, con riferimento ai tariffari di cui al D.M. n.55/2014 e relativi alla specifica
tipologia di contenzioso, con una riduzione del ______ (dal 20% al 39%) o con una
riduzione del ________ (dal 40% al 50% o dal 60% all’80% in caso di valori da €
260.000,00 in aumento) nel caso di incarico congiunto con l’avvocatura interna di
ARSIAL.
Il compenso, stabilito dall’Area Affari Legali e Gestione Contenzioso di Arsial, secondo il
grado
di
importanza/complessità
della
vertenza,
preventivato
in
euro____________________ (tot. tabellare _______________, riduzione ______ %, oltre
IVA, CPA, contributo unificato, imposta di registro e ogni altra imposta e/o tassa che per
legge grava a carico del Cliente), viene ritenuto da entrambe le parti congruo e
soddisfacente per l’incarico professionale conferito.
È fatta salva la facoltà delle parti di rinegoziare il compenso pattuito in relazione a quelle
attività e costi che, a seguito di circostanze sopravvenute ed imprevedibili, siano divenute
strettamente necessarie alla esecuzione dell’incarico conferito.
Art. 4
Corresponsione del compenso
Per l’attivazione processuale viene previsto il versamento di un acconto pari ad euro
____________, che verrà liquidato previa presentazione di fattura elettronica e, su
richiesta dell’avvocato, eventualmente, di un ulteriore acconto da liquidare rispettando lo
stato di avanzamento della questione trattata, pari ad una percentuale che non superi il
50% dell’importo complessivo preventivato.
La restante somma verrà liquidata a conclusione del giudizio previa presentazione della
fattura elettronica.
L’avvocato può essere autorizzato dal Cliente a farsi versare direttamente dalla
controparte le spese legali poste dal Giudice a carico di quest’ultima, nonché a trattenere
in compensazione eventuali somme recuperate dalla controparte sino a soddisfazione delle
parcelle emesse per l’attività fino a quel momento svolta.
In caso di liquidazione giudiziale delle spese legali in favore del Cliente ed a carico di
controparte, in misura superiore al compenso sopra pattuito, si conviene che il maggior
importo liquidato rimane di competenza esclusiva del Cliente.
Art. 5
Assunzione di responsabilità ed obblighi del professionista
L’Avvocato rende noto al Cliente che ha stipulato idonea assicurazione per i rischi
derivanti dall’esercizio dell’attività professionale con la compagnia assicuratrice

___________________________________ polizza n. _________________ del
____________, con un massimale di € _________ (euro ______________________).
L’avvocato è, altresì, obbligato a:
- fornire all’Area Affari Legali e Gestione del Contenzioso di ARSIAL un dettagliato
rendiconto dell’attività prestata;
- inviare all’Area Affari Legali e Gestione del Contenzioso di ARSIAL periodiche
informazioni sullo stato di avanzamento dell’incarico;
- mettere a disposizione dell’Area Affari Legali e Gestione del Contenzioso di ARSIAL
copia degli atti del giudizio e della corrispondenza intercorsa con controparte;
- restituire al Cliente, tramite l’Area Affari Legali e Gestione del Contenzioso, al termine
dell’incarico, tutta la documentazione a suo tempo consegnatagli.
Art. 6
Obblighi del cliente
Il Cliente si impegna a rilasciare apposite Procure alle liti ed a conferire all’Avvocato ogni
facoltà di legge, compresa quella di transigere, conciliare, quietanzare e rinunciare,
chiamare terzi in causa e proporre domanda riconvenzionale.
Il Cliente si assume ogni responsabilità circa la ricostruzione del fatto rappresentata
all’Avvocato e la veridicità di qualsiasi informazione fornita all’Avvocato stesso, il
Cliente porrà inoltre a disposizione del predetto l’insieme delle informazioni e dei
documenti ai fini dell’esecuzione dell’incarico.
Art. 7
Revoca e rinuncia all’incarico
ARSIAL ha facoltà di recedere per iscritto dal rapporto.
L’Avvocato potrà esercitare il diritto di recesso con le cautele necessarie per evitare
pregiudizi alla parte assistita.
Le Parti, in caso di revoca da parte del Cliente o rinuncia da parte dell’avvocato,
stabiliscono che il compenso dovuto all’avvocato verrà determinato con riferimento
all’attività effettivamente svolta ex art. 2237 comma 2 c.c.
In caso di mancato bonario accordo sulla determinazione del compenso dovuto
relativamente alla reale attività svolta, le Parti si rimetteranno al Consiglio dell’Ordine
degli Avvocati.
Art. 8
Richiamo di altre norme
Per quanto non espressamente convenuto nella presente convenzione, le parti fanno
espresso riferimento alle norme contenute nel Codice Civile, nelle leggi che regolano
l’esercizio della professione forense e nel Regolamento per l’affidamento di incarichi
legali a professionisti esterni di ARSIAL.
Letto, confermato e sottoscritto in Roma, lì
Arsial
_________________________

l’Avvocato
____________________________________

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c. il sottoscritto dichiara di aver
esaminato attentamente tutte le condizioni previste nel presente atto e di approvare
specificatamente le clausole di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 7 e 8.
Per conferma e specifica accettazione delle clausole su indicate
L’avvocato
_________________________

