
Comunicazione in forma semplificata

(artt. 13, co. 5, L. n. 247/2012 e 27 Codice deontologico 
forense)

Da valere ad ogni effetto di legge tra: 

- ____________ (cod.fisc./p.IVA: ____________), nel prosieguo 

denominato "Cliente" 

- ____________ (COA: [COA]), assicurato per la responsabilità 

professionale con __________ (polizza n. __________), nel 

prosieguo denominato "Avvocato" 

Relativamente al seguente incarico: 

- Controversia: Giudiziale; 

- Descrizione: ____________ 

- Controparte: ____________ 

- Autorità Giudiziaria: ____________ 

- Valore: € __________ 

1 - Determinazione del compenso e informazione sulla prevedibile misura 

dei costi della prestazione

Ai sensi dell'art. 13, comma 5, della legge 31 dicembre 2012, n. 

247, l'avvocato dichiara ed il Cliente prende atto che la 

prevedibile misura dei costi della prestazione è determinata 

come segue. 

a) quanto al compenso: 

Descrizione attività professionale importo

Fase di studio e introduttiva
€ 

____________



Descrizione attività professionale importo

Fase istruttoria
€ 

____________

Fase decisoria
€ 

____________

Eventuali attività ulteriori collegate al giudizio 

(fase esecutiva, cautelare, transattiva)

€ 

____________

Gli importi come sopra determinati sono da intendersi al netto 

degli accessori dovuti per Legge (IVA, attualmente al 22%; CPA, 

attualmente al 4%; rimb. forf., attualmente al 15%).  

* * *

b) quanto agli ulteriori oneri ipotizzabili: 

Descrizione costo importo

Spese per notifiche € ____________

Contributo unificato € ____________

Copie autentiche € ____________

Trasferte € ____________

Collaboratori e domiciliatari € ____________

Consulenti d'ufficio € ____________

Consulenti di parte € ____________

Ulteriori spese vive € ____________

Altro € ____________



2 - Clausola di garanzia

Come già rappresentato all'atto di rendere noto il livello della 

complessità dell'incarico e dell’indicazione di tutte le 

informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del 

conferimento alla conclusione dell'incarico stesso, si ribadisce 

che, attesa la natura della prestazione oggetto del mandato, 

costi e/o compensi potranno subire delle variazioni in aumento 

qualora dovessero rendersi opportune attività ulteriori e/o 

adempimenti più complessi (rispetto a quanto inizialmente 

previsto in modo indicativo) e che del realizzarsi di tale 

eventualità verrà in ogni caso dato tempestivo avviso. 

Addì, 31/10/2017.  

Juri Rudi
Rettangolo


