
(facsimile preventivo di massima per fasi da indirizzare al cliente)

Egr. /Gentile
………………….

Oggetto: vertenza contro .......................,  avente ad oggetto...........................................................  ed avente  
valore ............................, autorità giudiziale competente …………………

Con la presente ai sensi  dell'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con  
modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 si preventivano gli oneri a Suo carico quale compenso per  
l’attività che sarà espletata ed a oggi ipotizzabile sulla base dei dati da Lei fornitici e per l’incarico che  
intende affidarci:
a)  quanto  ad  euro  .................  per  l'assistenza  stragiudiziale  tendente  alla  bonaria  definizione  della  
controversia, compresa l'eventuale fase della procedura di mediazione introdotta col D. Lgs. 28/2010, il tutto  
oltre  anticipazioni  debitamente  documentate,  oltre  al  contributo  per  la  Cassa  Nazionale  Previdenza  e  
Assistenza Avvocati ed IVA;
b) quanto ad euro ..................... per la fase di studio della controversia. così come meglio specificata all’art.  
11\ del nel Decreto 20 luglio 2012, n. 140;
c) quanto ad euro .....................,  per la  fase introduttiva del procedimento, così come meglio specificata  
all’art. 11 del Decreto 20 luglio 2012, n. 140;
d) quanto ad euro ..................... per la fase istruttoria, così come meglio specificata all’art. 11 del Decreto 20  
luglio 2012, n. 140;
e) quanto ad euro ..................... per la fase decisoria, così come meglio specificata all’art. 11 del Decreto 20  
luglio 2012, n. 140.
E così complessivamente per le fasi sub b),c),d) ed e)  euro ………… oltre contributo per la Cassa Nazionale 
Previdenza e Assistenza Avvocati ed IVA.

Ogni  altra spesa (ad esempio contributo unificato di  cui al  DPR 115/2002, spese di  consulenza  
tecnica d'ufficio o di consulenza tecnica di parte, imposta di registro ecc.) sarà a Vs. carico. 

In caso di conciliazione della controversia i  compensi devono intendersi  aumentati  del   40% su 
quanto dovuto per la fase stragiudiziale o del 25 % su quanto dovuto per le attività giudiziali espletate . 

Lo Studio si  riserva di  concordare inoltre  il  12,5% sul  compenso dovuto,  per  spese generali  di 
organizzazione e gestione dello studio.

Il presente preventivo deve intendersi di massima e può essere suscettibile di modifiche in aumento a  
seguito  delle  vicende  processuali  e  qualora  le  prestazioni  da  svolgere siano "maggiormente  complesse"  
rispetto a quelle ad oggi preventivate.

Il presente preventivo deve intendersi “riservato” ed è vietata la comunicazione del suo contenuto a  
terzi o la sua diffusione.

Questo preventivo non costituisce contratto di conferimento di incarico professionale.

I migliori saluti

avv……………….


