Www.carelladarcangelo.com
CONTRATTO PER INCARICO PROFESSIONALE
Con il presente contratto le parti:
A) l'Avv. SARA CARELLA e l'Avv. ROBERTO D'ARCANGELO (di seguito “Studio Legale
CarellaDarcangelo”), con sedi in Latina (LT), al V.le P.L. Nervi, n. 188 ed alla Via D. Bramante, n. 37, altri
recapiti sul sito Internet avente indirizzo: http://www.carelladarcangelo.com;
e
B) il Sig./la Sig.ra.......................................come da dati inseriti sull'apposito modulo elettronico ed inviato
per email, qui da intendersi per riportati e trascritti (di seguito “cliente”);
convengono e stipulano quanto segue:
OGGETTO DEL CONTRATTO.
1. Il presente contratto ha per oggetto la redazione e la fornitura di n. 1 parere legale, ed è regolato dalle
clausole seguenti e dalle norme contenute negli artt. 2222 e seguenti del codice civile (“Lavoro Autonomo e
Professioni Intellettuali”) nonché dalle disposizioni delle leggi speciali, in particolare del Decreto
Legislativo 6 Settembre 2005, n. 206 (c.d. “Codice del Consumo”).
LIMITAZIONI DI RESPONSABILITA'.
2. Il cliente dichiara di essere a conoscenza che la prestazione di cui al punto che precede, fornitagli dallo
Studio Legale CarellaDarcangelo, rappresenta un obbligazione intellettuale di mezzi e non di risultato, alla
quale si applicano agli art. 2229 e ss. del codice civile. Essa viene, comunque, eseguita limitatamente
all'incarico per come conferito ed alle informazioni ricevute. Lo Studio Legale CarellaDarcangelo non può
ritenersi in alcun modo responsabile per il caso di ritardi, malfunzionamenti o interruzioni del servizio che
siano stati causati da eventi imprevedibili o da forza maggiore ovvero nel caso di inadempimento,
manomissione, frode o abuso da parte del cliente o di un terzo né può ritenersi in alcun modo responsabile
dei danni che dovessero derivare al cliente o a terzi da un utilizzo improprio del parere, della consulenza o di
ogni altra informazione o servizio comunque forniti.
COMPILAZIONE DEL FORM .
3. Per addivenire alla stipula del presente contratto il cliente si impegna a compilare integralmente e ad
inviare tramite email allo Studio Legale CarellaDarcangelo il modulo di cui all'indirizzo Internet:
http://www.carelladarcangelo.com/richiesta_pareri.html ( 1).
ACCETTAZIONE DELL'INCARICO.
4. A seguito e dal momento della ricezione del suddetto form - e del relativo incarico - da parte del cliente, lo
Studio Legale CarellaDarcangelo se ne riserva l'accettazione, tramite email, entro e non oltre giorni
lavorativi tre (gg. 3).
PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO.
5. Qualora ciò avvenga, l'accordo fra le parti si considera perfezionato e lo Studio Legale CarellaDarcangelo
assume l'obbligo di fornire il servizio di cui cui al precedente punto n. 1 ed il cliente assume quello del
pagamento del compenso di cui al successivo punto n. 7.
CARATTERISTICHE ESSENZIALI DEL SERVIZIO, SUA ESECUZIONE E SPESE DI INVIO.
6. Più precisamente, con il suddetto accordo lo Studio Legale CarellaDarcangelo si obbliga nei confronti del
cliente ad eseguire personalmente l'incarico professionale sopra descritto e, cioè, ad elaborare, redigere ed a
fornire n. 1 parere legale, potendosi anche valere, sotto la sua direzione, supervisione e responsabilità ed
anche solo per parte di esso, di eventuali sostituti e/o ausiliari. Il suddetto parere sarà redatto in forma
elettronica (file di testo) ed inviato al cliente tramite email ovvero, solo su espressa richiesta del cliente, sarà
redatto su supporto cartaceo (carta intestata dello Studio Legale). In tal caso, la spesa di invio a mezzo posta
sarà a carico del cliente ed essa andrà ad aggiungersi al compenso di cui al punto n. 7. Essa, comunque, non
potrà superare il costo di una normale spedizione in piego raccomandato tramite Poste Italiane, pari ad attuali
€. 4,30, salvo rincari e/o maggior peso e/o dimensioni diversi da quelli standard. A tal proposito, il cliente è
invitato a comunicare allo Studio Legale CarellaDarcangelo detta sua esigenza prima di effettuare il bonifico

1 Il modulo deve essere compilato nella sua interezza, ivi inclusa la spunta per il “sottoscrivo il contratto”, il “do il
consenso al trattamento” ed il “sottoscrivo per presa visione”.

bancario ovvero il pagamento con carta di credito ovvero altro tipo di pagamento preconcordato, di cui al
punto n. 8, aggiungendo ad esso la suddetta spesa di invio postale.
COMPENSO PER IL SERVIZIO.
7. Il compenso per l'opera intellettuale di cui ai punti nn. 1 e 6 viene convenuto dalle parti nella misura di €.
175,09, omnia (2), ivi incluse I.V.A. (22%), C.A. (4%) e spese generali di Studio (15%). Mentre resta esclusa
l'eventuale ritenuta di acconto (20%), le spese vive eventualmente sostenute per l'incarico e di cui al punto n.
9 e resta fatto salvo l'eventuale aumento percentuale di cui ai successivi punti nn. 13 e 14, in adeguamento
all'importanza dell'opera ed al decoro della professione forense. L'importo suddetto non può essere in altro
modo variato in aumento o, comunque, adeguato dallo Studio Legale CarellaDarcangelo, se non con
riferimento ad ulteriori e successivi incarichi.
MODALITA' DI PAGAMENTO.
8. Il compenso di cui al precedente punto n. 7 viene corrisposto dal cliente allo Studio Legale
CarellaDarcangelo anticipatamente, a mezzo bonifico bancario ( 3) ovvero tramite carta di credito (4). Altro
strumento di pagamento potrà essere concordato dalle parti dopo la conclusione e prima dell'esecuzione del
presente contratto, sempre nel rispetto delle leggi vigenti. In ogni caso, durante tale ridefinizione del mezzo
di pagamento i termini di cui al punto n. 13 restano sospesi. Le spese per la corresponsione del compenso
allo Studio Legale CarellaDarcangelo sono poste a carico del cliente, così come ogni altra spesa eventuale
ulteriore. All'atto della trasmissione del parere sarà emessa ed inviata in allegato regolare fattura quietanzata
per la prestazione erogata, che il cliente dichiara di accettare in formato elettronico ( 5), salvo richiesta di
invio del parere a mezzo posta, come da punto n. 6.
SPESE VIVE NECESSARIE PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO.
9. Qualora per l'elaborazione, la redazione e la fornitura del parere legale di cui ai precedenti punti nn. 1 e 6
lo Studio Legale CarellaDarcangelo debba necessariamente affrontare delle spese vive (es.: per richiesta
certificati; per acquisto bolli; per richieste visure; per benzina per vacazioni; ecc...), lo stesso, prima di
sostenerle, si obbliga ad informare immediatamente il cliente, il quale potrà autorizzarle ed, in tal caso, sarà
tenuto a corrispondere dette somme in anticipo. I mezzi di pagamento saranno gli stessi di cui al punto n. 8.
Dal momento in cui lo Studio Legale CarellaDarcangelo informa il cliente di tale necessità e sino a quando
questi autorizzi la spesa i termini di cui al punto n. 13 si intendono sospesi.
MANCATA AUTORIZZAZIONE E RECESSO DAL CONTRATTO.
10. Nel caso in cui il cliente non autorizzi ed anticipi le spese vive di cui al precedente punto n. 9, lo Studio
Legale CarellaDarcangelo può recedere dal contratto ed in tale ipotesi esso manterrà, comunque, il diritto al
compenso per l'opera sino a quel momento effettivamente prestata.
INFORMAZIONI DAL CLIENTE E SEGRETO PROFESSIONALE.
11. Il cliente si obbliga a fornire, su sua richiesta, allo Studio Legale CarellaDarcangelo tutte le informazioni
a chiarimento necessarie alla elaborazione, alla redazione ed alla fornitura del parere legale di cui al punto n.
1. Dal suo canto, lo Studio Legale CarellaDarcangelo si obbliga verso il cliente a mantenere il segreto
professionale ed a non propalare a terzi le informazioni di cui è/viene in possesso, tanto all'inizio quanto nel
corso della esecuzione del presente contratto, e ciò anche ai sensi della vigente normativa sulla Privacy. In
tali casi, altresì, le parti espressamente convengono che, dal momento in cui la richiesta di informazioni e/o
di chiarimenti viene inoltrata dallo Studio Legale CarellaDarcangelo e sino a quando ad essa dia riscontro il
cliente, i tempi di cui al punto n. 13 restano sospesi.
ULTERIORI OBBLIGHI E DIVIETI A CARICO DEL CLIENTE.
12. Il cliente garantisce la veridicità e la completezza di tutte le informazioni e dei dati personali forniti al
momento della richiesta del servizio o successivamente. Il cliente si impegna, altresì, a:
• non utilizzare il servizio, al fine di effettuare comunicazioni che arrechino danni, molestie o turbative a
terzi, o che violino comunque l'ordinamento vigente;
2 Per un compenso netto pari ad €. 120,00.
3 Gli estremi bancari per il suddetto bonifico saranno comunicati nell'email di accettazione di cui al punto n. 4 del
presente contratto.
4 In tal caso, è sufficiente cliccare sul pulsante “paga adesso” e seguire la relativa procedura.
5 Cioè, con firma digitale per quietanza.

• non utilizzare il servizio per la divulgazione di scritti o altro materiale di carattere diffamatorio, osceno,
blasfemo, razzista, pornografico e contrario comunque al buon costume;
• non utilizzare il servizio in violazione delle norme in materia dei tutela della riservatezza;
• non utilizzare il servizio per divulgare materiale protetto da diritto d'autore senza il consenso dell'avente
diritto;
• non consentire l'utilizzo del servizio a terzi non autorizzati;
• proteggere i propri sistemi informatici dall'accesso di terzi non autorizzati o virus informatici.
È fatto specifico obbligo al cliente di segnalare allo Studio Legale CarellaDarcangelo se esistono termini di
decadenza, prescrizione o altre scadenze improrogabili, in forza di norme di legge, anche processuali o
procedimentali. Nell'ipotesi di violazione di tali obblighi, il cliente si obbliga a manlevare lo Studio Legale
CarellaDarcangelo ed ogni altro preposto o incaricato da qualsiasi azione che venga avviata nei loro
confronti, nonché da ogni altro pregiudizio di natura patrimoniale o non patrimoniale che lo stesso cliente o
terzi abbiano a subire.
TERMINI PER LA REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO.
13. La elaborazione, la redazione e la fornitura del parere legale da parte dello Studio Legale
CarellaDarcangelo avverrà entro e non oltre il termine di giorni lavorativi quindici (gg. 15). Detto termine
inizierà a decorrere dall'effettiva valuta del bonifico ovvero dall'effettiva disponibilità del pagamento con
carta di credito di cui al punto n. 8 del presente contratto, ovvero altro mezzo legale di pagamento
concordato. In merito a tale tempistica, viene comunque fatta salva dalle parti del presente accordo l'ipotesi
del parere di particolare complessità, richiedente il reperimento - indirettamente, tramite il cliente ovvero
anche direttamente, da parte dello Studio Legale CarellaDarcangelo - il trattamento, la disamina, lo studio e
la valutazione di cospicua ed indispensabile documentazione e/o di altro materiale, anche scientifico, di
supporto e di approfondimento. Nel qual caso, lo Studio Legale CarellaDarcangelo si obbliga a contattare
immediatamente il cliente per informarlo della situazione e per ridefinire i tempi dell'incarico professionale
ricevuto, fatto sempre salvo l'aumento percentuale del compenso pattuito al punto n. 7, con l'aliquota di cui al
successivo punto n. 14, in adeguamento all'importanza dell'opera e al decoro della professione. In ogni caso,
il termine per la redazione e la fornitura del parere legale da parte dello Studio Legale CarellaDarcangelo non
potrà mai superare il numero di giorni lavorativi sessanta (gg. 60). Tutti i termini di cui sopra sono comunque
sospesi nei giorni di Sabato e Domenica, nei giorni festivi, per le vacanze estive (dal 1° al 31 Agosto),
natalizie (dal 23 Dicembre al 6 Gennaio) e per la settimana pasquale di ciascun anno.
MAGGIORAZIONE DEL COMPENSO.
14. Nell'ipotesi del parere di particolare complessità, richiedente il reperimento - indirettamente, tramite il
cliente ovvero anche direttamente, da parte dello Studio Legale CarellaDarcangelo - il trattamento, la
disamina, lo studio e la valutazione di cospicua ed indispensabile documentazione e di altro materiale, anche
scientifico, di supporto e di approfondimento, il compenso di cui al punto n.7 per l'opera intellettuale di cui
ai punti nn. 1 e 6 sarà maggiorato del 50%.
RECESSO DEL CLIENTE EX D.LGS.VO N. 206/05.
15. Il cliente può recedere dal presente contratto, ai sensi del D.Lgs.vo n. 206/05. In particolare, egli può
esercitare il suo diritto di recesso mediante l'invio, entro il termine di giorni dieci (gg. 10) dalla conclusione
del contratto, di una comunicazione scritta alla sede dello Studio Legale CarellaDarcangelo, mediante lettera
raccomandata con avviso di ricevimento. La comunicazione può essere inviata, entro lo stesso termine, anche
mediante telegramma, telex, posta elettronica - anche p.e.c. - e fax, a condizione che sia confermata mediante
lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro le quarantotto ore (hh. 48) successive. In caso di
recesso, in base alla presente clausola contrattuale, il cliente ha diritto di ottenere il rimborso della somma
corrisposta allo Studio Legale CarellaDarcangelo, di cui al punto n. 7, eccezion fatta per le spese sino a quel
momento effettivamente sostenute e documentate dallo Studio medesimo e per il compenso per l'opera
professionale espletata e provata da quest'ultimo sino alla comunicazione di recesso, che sarà fatturato.
RECESSO DEL CLIENTE.
16. Indipendentemente dal punto precedente, il cliente ha diritto di recedere in qualunque momento dal
presente contratto, con le medesime modalità ivi descritte, e di ottenere il rimborso della somma corrisposta
allo Studio Legale CarellaDarcangelo, di cui al punto n. 7, eccezion fatta per le spese sino a quel momento
effettivamente sostenute e documentate dallo Studio medesimo e per il compenso per l'opera professionale
espletata e provata da quest'ultimo sino alla comunicazione di recesso.

RECESSO DELLO STUDIO.
17. A sua volta, lo Studio Legale CarellaDarcangelo può in qualunque momento recedere dal contratto per
giusta causa ed, in tale ipotesi, esso manterrà, comunque, il diritto al compenso per l'opera sino a quel
momento svolta.
RISOLUZIONE CONTRATTUALE PER INADEMPIMENTO.
18. Il presente contratto deve ritenersi risolto di diritto, senza necessità di preventiva costituzione in mora,
ove il cliente non adempia, anche solo parzialmente, alle obbligazioni di cui alle presenti condizioni di
contratto. È fatto, comunque, salvo ogni diritto dello Studio Legale CarellaDarcangelo di richiedere il
pagamento del maggior danno subito.
RECLAMI.
19. Eventuali reclami inerenti la stipula e l'esecuzione del presente contratto possono essere inviati a mezzo
posta o tramite fax ovvero email - anche p.e.c. - all' Avv. Sara Carella ed all' Avv. Roberto D'Arcangelo, V.le
P.L. Nervi, n. 188, C.A.P.: 04100, Latina (LT), tel. e fax: 0773/600949, email: info@carelladarcangelo.com,
p.e.c.: avvsaracarella@cnfpec.it ed avvocatodarcangelo@pec.carelladarcangelo.com.
PREVIO TENTATIVO DI CONCILIAZIONE.
20. Le parti del presente accordo convengono che, per tutte le controversie tra loro insorte a causa del
presente contratto, prima di ricorrere alla competente autorità giudiziaria, sarà esperita la procedura di
mediazione di al D.Lgs.vo n. 28/10 presso la C.C.I.A.A. di Latina (LT), con sede al V.le Umberto I, n. 80.
FORO COMPETENTE.
21. Le parti del presente accordo convengono, come espressamente previsto dall'art. 33 D.lgs.vo n. 206/05
ed a seguito di trattativa individuale, di derogare alla disciplina del Foro del consumatore di cui all'art. 33,
comma II, lett. u), Dec. cit., a favore della disciplina di cui al codice di procedura civile in materia di
competenza per territorio, in particolare l'art. 637, comma III, c.p.c.
DICHIARAZIONI FINALI.
22. ll cliente, con la sottoscrizione del presente contratto, dichiara di aver ricevuto l’informativa di cui all’art.
13, D.Lgs. n. 196/03 ed acconsente al trattamento dei propri dati personali ad opera dei sottoscritti difensori,
dei loro domiciliatari, colleghi e collaboratori di Studio.
23. Dichiara, altresì, di essere stato informato, ai sensi dell’art. 4, comma 3, D.Lgs. 28/10, della possibilità di
ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17, 20 del
medesimo decreto.
24. Dichiara, infine, di aver ricevuto l’informativa che, nei limiti di cui agli artt. 2, 3 del D.Lgs. n. 56/04 in
materia di antiriciclaggio, gli avvocati sono obbligati a segnalare le operazioni sospette.
Latina, lì
Letto, confermato e sottoscritto.
Avv. Sara Carella

Avv. Roberto D'Arcangelo

Il Cliente

Per approvazione espressa delle clausole 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 20 e 21 contenute
nel presente contratto:
Il Cliente

