CONTRATTO DI CONSULENZA LEGALE

L'anno ____________ il giorno ______ del mese di ______________________
con la presente scrittura privata redatta in duplice copia tra:
-

la società __________________________, in persona del legale rappresentante

p.t. sig. _________________ (cod.fisc.), con sede legale in _______________
P.IVA __________ iscritta nel Registro delle Imprese di ____________ al n. ___ indirizzo pec: ___________________;
-

e l’avv.

_________________ (cod.fisc. e P.IVA), assicurato per la R.C.

professionale con polizza _____________ n. ___ indirizzo pec ________________;
convengono e stipulano quanto segue:
1) L’avv. _____________ si impegna a prestare, avvalendosi anche di qualificati
collaboratori, in favore della società ____________ attività professionale di
consulenza legale stragiudiziale, in particolare: a) in materia di diritto civile,
diritto commerciale, diritto amministrativo e del lavoro; b) in relazione ai rapporti
con clienti, fornitori, istituti di credito, pubbliche amministrazioni, debitori,
creditori, dipendenti, ecc.; c) per recupero crediti in via stragiudiziale; d) pareri
giuridici orali e/o scritti; e)

redazione di modulistica aziendale e schemi di

contratti-tipo, nonché assistenza per la stipula di contratti; f) corrispondenza e
sessioni informative presso lo studio e, se necessario, presso l’azienda;
2) Sono espressamente escluse dal presente contratto tutte le attività giudiziali,
nonché quelle attività stragiudiziali, che, per la particolare complessità o per
l’ingente valore, richiedano di volta in volta e secondo una valutazione preliminare
del caso concreto svolta dal professionista, una diversa, separata e concordata
quantificazione dell’onorario.
E’, altresì, espressamente esclusa dal presente contratto l’attività di consulenza

prestata in materia di: arbitrati, procedure concorsuali giudiziali e stragiudiziali e
procedure relative a crisi da sovraindebitamento.
Si precisa che il compenso per l’attività giudiziale svolta sarà stabilito con
riferimento ai valori minimi previsti dalla tariffa professionale forense vigente al
momento della emissione della fattura, fatto salvo un diverso accordo scritto.
3) L'attività di consulenza sarà di norma svolta presso lo studio del professionista,
salvo esigenze motivate del cliente; non nel periodo intercorrente tra il 5 ed il 25
di agosto di ciascun anno e nei giorni festivi, eccettuati casi eccezionali.
Le sessioni informative presso lo Studio del professionista avverranno previo
appuntamento.
4) La convenzione avrà durata di un anno decorrente dalla data di sottoscrizione.
Decorso il termine di scadenza, la convenzione si intenderà tacitamente rinnovata,
salvo disdetta da inviarsi da una delle parti a mezzo lettera raccomandata A/R o
pec un mese prima del termine di scadenza annuale.
5) Il corrispettivo dovuto dalla società al professionista per l'attività stragiudiziale
svolta, di cui all’articolo 1, è determinato in complessivi Euro _________ annui,
oltre il rimborso forfetario per spese generali, al netto della ritenuta d’acconto,
oltre CAP, IVA e rimborso delle spese esenti eventualmente sostenute (a mero
titolo esemplificativo: spese autostradali, di trasferta ecc.), da documentarsi
mediante esibizione di fatture regolarmente intestate alla società.
Il corrispettivo di cui al comma precedente sarà corrisposto dalla società
__________ in rate trimestrali anticipate mediante bonifico bancario al seguente
IBAN _________________________, di cui la prima da versarsi alla sottoscrizione
del presente contratto e le successive entro il giorno cinque del trimestre
successivo, dietro emissione delle relative fatture.

5) Il corrispettivo dovuto dalla società ____________ all’avvocato ________
relativo all’eventuale attività giudiziale, fermo restando quanto pattuito all’art. 2
del presente contratto, verrà determinato e liquidato secondo la modalità pattuita
da accordo scritto e per ciascun grado di giudizio.
6) Ogni controversia relativa al presente contratto sarà devoluta alla competenza
esclusiva di un Arbitro unico designato di comune accordo ed in caso di disaccordo
dal Presidente del Tribunale di Trani.

Bisceglie, lì _________________

______________________

________________________

