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SCRITTURA PRIVATA AVENTE AD OGGETTO 

IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO PROFESSIONALE 

I seguenti soggetti: 

A) L’ORDINE ARCHITETTI PIANIFICATORI PAESAGGISTI E CONSERVATORI DELLA 

PROVINCIA DI COMO C.F. 80011980135, in persona del legale rappresentante p-t, con 

sede in Como via Sinigaglia n. 1 nel prosieguo chiamato Cliente; 

B) L’Avv. GIUSEPPE GALLO del Foro di Como con Studio in Como, Piazza Pietro Pinchetti 

n. 3, e-mail legalgallo@tiscali.it, pec legalgallo58@como.pecavvocati.it, C.F. GLL GPP 

58E26 C933 E, P. IVA 02603820131, assicurato per la responsabilità professionale con 

polizza n. 370968175   massimale € 1.000.000,00, emessa dall’Assicurazioni Generali Italia 

s.p.a. nel prosieguo chiamato Avvocato; 

Premesso che 

- Parti: L’ORDINE ARCHITETTI PIANIFICATORI PAESAGGISTI E CONSERVATORI 

DELLA PROVINCIA DI COMO 

- Natura dell’incarico: stragiudiziale 

- Oggetto: parere pro veritate in materia di incompatibilità del pubblico dipendente. 

- Valore della causa ex d.m. 55/2014 indeterminato.  

- Il cliente dichiara di aver ricevuto l’informativa di cui all’art. 13 del Regolamento Europeo 

2016/679 ed acconsente al trattamento dei dati personali ad opera dei difensori, dei loro do-

miciliatari, colleghi e collaboratori di studio nei limiti di cui di cui agli artt. 1 e ss. del Rego-

lamento Europeo 2016/679. 

Convengono quanto segue: 

Art. 1 Efficacia delle premesse del contratto  

Le premesse costituiscono parte integrante della presente scrittura. 

Art. 2 Conferimento dell’incarico 

1. Il cliente conferisce all’avvocato, che accetta, l’incarico di rappresentarlo, di assisterlo e 

difenderlo nella controversia di cui in premessa.  

2. Il cliente dichiara di essere stato adeguatamente informato dall’avvocato del grado di 

complessità della controversia: 

- questione particolarmente complessa. 

3. Il cliente dichiara di essere stato informato dall’avvocato di tutte le circostanze ed i costi 

prevedibili al momento della stipulazione del contratto. 

4. L’avvocato si impegna ad informare per iscritto il cliente di circostanze non prevedibili al 

momento della stipulazione del contratto che determinano un aumento dei costi, valutando 

anche l’opportunità della integrazione della difesa con altro collega.  
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5. Il cliente, in relazione all’incarico conferito, si impegna a sottoscrivere in favore dell’avvocato 

mandato speciale e a fornire al difensore tutti i documenti e le informazioni necessari. 

Art. 3 Ausiliari. Consulenti e investigatori. 

1. Le parti concordano che l’avvocato possa avvalersi, sotto la propria responsabilità, di sostituti 

e collaboratori per lo svolgimento della prestazione. 

2. L’avvocato si impegna ad informare il cliente della necessità/opportunità della nomina di 

eventuali consulenti e/o di investigatori con i relativi costi. Provvede all’affidamento di quanto 

necessario solo previa autorizzazione del cliente. 

Art. 4 Determinazione del compenso 

1. Il compenso per le prestazioni professionali da svolgersi si quantifica ex d.m. 55/2014, con-

sensualmente, come segue:  

Onorari 3.000,00 € 

15% spese generali 450,00 € 

Totale 3.450,00 € 

4% c.p.a. 138,00 € 

Totale 3.588,00 € 

22% IVA 789,36 € 

Totale  4.377,36 € 

Ritenuta d'acconto 690,00 € 

Totale 3.687,36 € 

TOTALE COMPLESSIVO 4.377,36 € 

 

2. In caso di rinuncia al mandato o di revoca o per altra causa estintiva (es: rinuncia alla do-

manda), il cliente verserà quanto pattuito per l’attività fino a quel momento svolta, determi-

nata come al punto 4.1.  

3. In ogni caso sono dovuti eventuali compensi/rimborsi per diritti di copia, etc. 

Ogni fotocopia effettuata in studio avrà un costo di € 0,10. L’ammontare complessivo verrà 

indicato al momento del saldo.   

Art. 5 Termini di corresponsione del compenso 

1. Il cliente si impegna a corrispondere gli importi secondo le seguenti scadenze:  

a) €. 3.000,00 oltre accessori di legge (15% spese generali, 4% c.p.a., 22% i.v.a.) e spese 

esenti alla consegna del parere;  

b) gli importi restanti saranno richiesti dall’avvocato, in relazione all’attività svolta ed a 

quanto concordato; 

c) le somme dovranno essere versate con bonifico bancario sul seguente numero di conto 

corrente: BPER BANCA SPA - COMO V. GIOVIO  

               IBAN IT 69D05 38710 90200 00425 46515 

All’incasso l’avvocato emetterà relativa fattura. 

2. Il Cliente verserà gli importi entro quindici giorni dalla richiesta. Il mancato pagamento degli 

acconti o la mancata rifusione delle spese anticipate dall’avvocato costituiscono causa di 

risoluzione del presente contratto.  
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3. Il cliente è tenuto a corrispondere all’avvocato l’intero importo risultante dal presente 

contratto.  

Como, lì 19.7.2022 

ORDINE ARCHITETTI PIANIFICATORI PAESAGGISTI E CONSERVATORI DELLA 

PROVINCIA DI COMO         

 

 

 

 

 

Avv. Giuseppe Gallo  

 

 

 

 

 

Per approvazione espressa delle singole clausole contenute nei seguenti articoli del presente contratto: 

- Art. 2, comma 2, nel quale il cliente dichiara di essere stato adeguatamente informato dall’av-

vocato del grado di complessità della controversia. 

- Art. 2, comma 3, nel quale il cliente dichiara di essere stato informato dall’avvocato di tutte 

le circostanze ed i costi prevedibili al momento della stipulazione del contratto.  

- Art. 4, comma 2, nel quale si prevede rinuncia al mandato o di revoca o per altra causa estin-

tiva (rinuncia alla domanda), il cliente verserà quanto pattuito per l’attività fino a quel mo-

mento svolta. 

- Art. 4, comma 3, nel quale si prevede che in ogni caso sono dovuti eventuali compensi/rim-

borsi per diritti di copia, etc. Ogni fotocopia effettuata in studio avrà un costo di € 0,10. L’am-

montare complessivo verrà indicato al momento del saldo.   

- Art. 5, comma 2, nel quale si prevede che il Cliente verserà gli importi entro quindici giorni 

dalla richiesta. Il mancato pagamento degli acconti o la mancata rifusione delle spese antici-

pate dall’avvocato costituiscono causa di risoluzione del presente contratto 

- Art. 5, comma 3, nel quale si prevede che il mancato pagamento degli acconti o la mancata 

rifusione delle spese anticipate dall’avvocato costituiscono causa di risoluzione del presente 

contratto.  

- Art. 5, comma 3, nel quale si prevede che il cliente è tenuto a corrispondere all’avvocato 

l’intero importo risultante dal presente contratto.  

 

Como, lì 19.7.2022 

ORDINE ARCHITETTI PIANIFICATORI PAESAGGISTI E CONSERVATORI DELLA 

PROVINCIA DI COMO         
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La presente scrittura redatta in duplice originale è stata sottoscritta dal cliente anche per ricevuta di 

copia.  

ORDINE ARCHITETTI PIANIFICATORI PAESAGGISTI E CONSERVATORI DELLA 

PROVINCIA DI COMO         

 

      

 

 

Avv. Giuseppe Gallo 

 


		2022-07-19T16:05:41+0200
	GALLO GIUSEPPE


		2022-07-19T16:06:18+0200
	GALLO GIUSEPPE




