
St udio Legale 
A vv.  
V ia__________ 
Città___. (prov.___) – Pec; 
. 

cod. f isc. _____________        p. Iva ___________ 

 

PREVENT IVO DI MASSIMA 

Gentile / Egr. Cliente __________ _________(cod. fisc. ___________)  il sot-

toscritto avv . ______________, (cod. fisc. _________), con studio in 

_____________ (prov .  ___) alla Via __________; (p. Iva _____) con riferi-

mento alla vertenza contro _______________, avente ad oggetto: 

_______________, e con valore: ____________ ai sensi dell’art. 9 del decreto-

legge 24 gennaio 2012, n. 1 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24  marzo 2012, 

n. 27 , preventiva gli oneri a Suo carico quale compenso per l’attività che sarà espleta-

ta ed a oggi ipotizzabile sulla base dei dati da Le i fornitici e per l’incarico che inte nde 

affidarci:  

a) euro _______ per l'assistenza stragiudiziale tendente alla bonaria definizio-

ne della controversia, compresa l'eventuale fase della procedura di mediazio-

ne obbligatoria introdotta col D. Lgs. 28/2010, il tutto oltre anticipazioni de -

bitamente documentate, al contributo per la Cassa Nazionale  Pr e v idenza e  

Assistenza Avvocati ed IVA; 

b) euro _______ per la fase di studio della controversa, così come meglio spe -

cificata all’art. 11  del Decreto 20 luglio 2012 , n. 140 ( e art. 4 del Decreto 

55/2014); 

c) euro _______ per la fase introduttiva del procedimento, così c om e m e glio 

specificata all’art. 11 del Decreto 20 luglio 2012, n. 140  ( e art. 4 de l  De c r e to  

55/2014); 

d) euro ________ per la fase istruttoria, così come meglio specificata all’art. 11 

del Decreto 20 luglio 2012, n. 140  ( e art. 4 del Decreto 55/2014); 

e) euro ________ per la fase decisoria, così come meglio specificata all’ar t.  1 1  

del Decreto 20 luglio 2012, n. 140  ( e art. 4 del Decreto 55/2014). 



St udio Legale 
A vv.  
V ia__________ 
Città___. (prov.___) – Pec; 
. 

cod. f isc. _____________        p. Iva ___________ 

 

E così complessivamente per le fasi sub b), c), d) ed e) euro ______ oltre contributo 

per la Cassa Nazionale Prev idenza e Assistenza Avvocati ed IVA. 

Ogni altra spesa (ovvero: contributo unificato di cui al DPR 115/2002, spese  d i c o n-

sulenza tecnica d'ufficio o di consulenza tecnica di parte, imposta di registro ecc.)  sa-

rà a Suo carico.  

In caso di conciliazione della controversia i compensi devono intender si aum entati  

del 25 per cento per le fasi espletate, oltre al contributo alla Cassa Nazio nale  Pr e v i-

denza e Assistenza Avvocati ed IVA. 

Lo Studio Le richiederà inoltre il 15 per cento sul compenso dovuto, per spese genera-

li di organizzazione e gestione dello studio. 

Il presente preventivo deve intendersi di m assima e può essere su sc etti-

bile di m odifiche in aumento a seguito delle v icende processuali e qualora le pre-

stazioni da svolgere siano "maggiormente complesse" rispetto a quelle  ad  o ggi pr e -

ventivate. 

Città, ________ 

                                                                                 Avv. __________________ 


