
CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE 
 
da parte dell’Assistito: 
 
nome _________________________________ cognome ________________________________ 
 
codice fiscale _______________________________ 
 
 
OGGETTO ED ESECUZIONE DELL’INCARICO 
 
1. Il presente contratto ha quale oggetto il conferimento di un incarico di consulenza, difesa e 
rappresentanza nel giudizio per ottenere un risarcimento dei danni in conseguenza della mancata 
costituzione del fondo pensioni di comparto e connessa pensione complementare/integrativa. 
L’incarico è conferito all’Avv. Roberto Mandolesi del Foro di Roma, con Studio in Roma via Paolo 
Emilio 34 (Avvocato) - assicurato per la responsabilità professionale con polizza n. BZ9C041692P, 
massimale: 1.000.000,00 euro, emessa da Lloyd’s Insurance Company S.A. - con autonomia di 
valutazione tecnica, secondo i principi normativi e deontologici che disciplinano l’attività forense. 
2. Nell’esecuzione dell’incarico, l’Avvocato potrà avvalersi di Sostituti, Collaboratori e Consulenti, 
sotto la propria responsabilità.  
3. L’Assistito dichiara di essere stato informato dall’Avvocato della complessità della controversia, 
valutata essere, allo stato dei fatti, di grado “ordinario”: il ricorso sarà accolto se il Giudice riterrà 
provato il danno. 
 
OBBLIGHI DELL’ASSISTITO  
 
1. L’Assistito dichiara di non avere conferito analogo mandato ad altro Legale. 
2. L’Assistito si impegna a fornire informazioni e documenti necessari e rilevanti all’espletamento 
dell’incarico, autorizzandone il loro trattamento ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Regolamento 
europeo (UE) 2016/679 (GDPR).  
3. La consegna del presente atto e degli allegati richiesti, dei documenti, delle informazioni e di 
quant’altro occorrente per l’espletamento del mandato avverrà tramite sistemi telematici. 
4. L’Avvocato si impegna ad informare l’Assistito sullo stato di trattazione del ricorso, utilizzando il 
Sito web, la pagina Facebook ed il canale YouTube dello Studio legale. L’Assistito accetta di 
tenersi informato, e si impegna a non chiedere copia degli atti processuali, esonerando l’Avvocato 
da tale incombente. In caso di comprovato motivo da parte dell’Assistito, l’Avvocato potrà far 
visionare gli atti processuali presso il proprio Studio, previo appuntamento.  
5. L’Assistito si impegna a non contattare, nemmeno indirettamente e/o per interposta persona, 
l’Avvocato sui social, né tramite applicazioni di messaggistica presenti in internet. 
6. L’Assistito si impegna a rispettare il presente contratto e ad adempiere alle proprie obbligazioni 
nascenti dallo stesso, incluse quelle relative al pagamento dei compensi professionali, con 
puntualità e secondo buona fede.  
7. L’Assistito prende atto, ed accetta, che eventuali comunicazioni ritenute utili dall’Avvocato gli 
verranno inviate all’indirizzo di posta elettronica o al telefonino (WhatsApp) inseriti nella “Scheda 
dati personali”. A tal uopo, si impegna a memorizzare nella propria rubrica telefonica il numero del 
centralino dello Studio legale (3664072983) e a comunicare all’Avvocato la variazione dei suddetti 
recapiti. L’Assistito è responsabile dell’omessa o inesatta indicazione di tutti i dati da egli trascritti, 
e del loro mancato aggiornamento. 
 
PARCELLA PROFESSIONALE: COMPENSO, SPESE ED ONERI 
 
1. L’Assistito si impegna a corrispondere all’Avvocato la parcella per le attività professionali da 
espletare, che è composta dalle seguenti voci di credito: compensi professionali, spese generali, 
rimborso spese sostenute nell’esecuzione dell’incarico (esenti e non esenti), oneri di legge. 
2. Il compenso professionale, ritenuto congruo, liberamente determinato dalle parti e proporzionato 
al valore dell'affare e/o su quanto si prevede possa giovarsene l’Assistito (ex artt. 1709 e 2233 
cod. civ.), sottoscritto quindi ai sensi e per gli effetti del comma 3 dell’art. 13 legge n. 247/2012, è 
stabilito come segue. 
Fondo spese e Saldo finale: in deroga alle tabelle professionali forensi, l’importo del fondo spese 
e del saldo finale è determinato ai successivi punti A) “già Assistito” e B) “nuovo Assistito”: 
 
 



A. “già Assistito”, in quanto ho aderito ad almeno una delle precedenti fasi del ricorso 
 
Nota Bene: se non dovesse ricordare la sua precedente partecipazione al ricorso non contatti lo Studio legale per far 
verificare la circostanza, ma corrisponda i cinquanta euro. Lo Studio legale effettuerà gli opportuni riscontri. Nel caso non 
risultasse la sua passata adesione, le verrà chiesto di scegliere l’importo del fondo spese da integrare nella misura indicata 
al punto B) “nuovo Assistito”. 
 . cinquanta euro di fondo spese e nessun ulteriore compenso a saldo. 
 
(ad esempio: nel caso in cui la convenuta A. sarà condannata a pagare una somma di euro 10.000,00, 
l’Assistito dopo aver versato all’Avvocato euro 50,00 a titolo di fondo spese al momento del conferimento 
del presente incarico, non corrisponderà nessuna altra somma a saldo delle proprie competenze 
professionali). 
 
Firma dell’Assistito ______________________________ 
 
 
B. “nuovo Assistito”, in quanto non ho mai aderito a nessuna delle precedenti fasi del ricorso 
 
L’Assistito dovrà contrassegnare un solo quadratino successivo corrispondente alla propria scelta: 
 
[] centocinquanta euro di fondo spese e, a saldo, il cinque per cento della somma corrisposta 
dall’Amministrazione a titolo di risarcimento danni. 
 
[] duecentocinquanta euro di fondo spese e nessun ulteriore compenso a saldo. 
 
(ad esempio: nel caso in cui la convenuta A. sarà condannata a pagare una somma di euro 10.000,00, 
l’Assistito che sceglierà la prima opzione, dopo aver versato all’Avvocato euro 150,00 a titolo di fondo 
spese al momento del conferimento del presente incarico, corrisponderà allo stesso euro 500,00 a saldo 
delle proprie competenze professionali. L’Assistito che invece abbia scelto la seconda opzione, dopo aver 
versato all’Avvocato euro 250,00 a titolo di fondo spese, non corrisponderà nessuna altra somma a saldo 
delle proprie competenze professionali). 
 
Firma dell’Assistito ______________________________ 
 
 
CLAUSOLE GENERALI 
 
Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 28, 29 e 413 del codice di procedura 
civile, l’Assistito accetta e formalmente sottoscrive che per la risoluzione giudiziale delle eventuali 
controversie che dovessero scaturire dal mancato assolvimento degli obblighi e dagli impegni 
assunti col presente atto, il Foro convenzionale esclusivo è quello di Roma, e ciò in deroga al 
Foro territoriale stabilito per legge. 
 
 
Firma dell’Assistito ______________________________ 


