
 

 

Pagina 1 di 6 

 

CONTRATTO D’OPERA PROFESSIONALE 

con compenso parametrato al risultato 

ex art. 13 L.P. 247/2012 ed ex art. 2233 c.c. 

TRA 

il Sig. ____________________________(nome) _______________________(cognome) 

C.F. ____________________________ nato a _________________ prov. di ________ il 

____________________ residente in _____________________ prov. di __________ in 

Via _______________________ n. ______  e-mail 

_____________________________@_____________ tel. ___________________ 

successivamente indicato ai fini del presente atto con il nome “CLIENTE” 

e 

l’avvocato Bruno Barbieri del Foro di Bologna, nato a Bologna il 19/2/1963, con 

studio in Bologna, via Lemonia n. 21, C.F. BRBBRN63B19A944J, successivamente 

indicato, ai fini del presente atto con il nome “AVVOCATO” 

e 

TER.MIL.CONS., in persona dell’amministratore delegato Dott. Nicola Basilico, 

con sede in Roma, Viale Mazzini 73, 

PREMESSO 

a) che il Cliente ha conferito all’Avv. Barbieri e all’ente da quest’ultimo delegato 

TER.MIL.CONS. incarico per esaminare gratuitamente la documentazione 

relativa alla propria pratica e ha altresì conferito all’Avvocato procura a 

rappresentarlo e difenderlo (procura ad litem), sia in sede giudiziale che 

conciliativa, per il solo primo grado di giudizio, relativamente alla costituzione 

di parte civile nel procedimento penale procedimento penale R.G.N.R. 

33714/2016 mod. 21 pendente dinanzi all’Ill.mo Tribunale di Milano, Sezione 

G.U.P., eleggendo domicilio presso lo studio del difensore e procuratore speciale 

Avv. Bruno Barbieri in Bologna, via Lemonia n. 21.  

Con tale azione si chiede di dimostrare il danno subito dagli azionisti Mps 

connesso ai capi di imputazione oggetto del procedimento e di ottenere pertanto 

il riconoscimento e la liquidazione del suddetto danno che allo stato è 

parametrato alla perdita patrimoniale subita (differenza tra il prezzo di acquisto 

e di vendita e/o di minor attuale valore del titolo, mancato guadagno 

dell’investimento finanziario oltre interessi e rivalutazione dalla data della 

perdita finanziaria alla data del risarcimento )  e danno morale conseguente alle 

condotte penalmente rilevanti nell’ipotesi di accusa come individuate nei capi di 

imputazione;  

b) che il Cliente riconosce che l’Avvocato che lo rappresenta e difende non ha fatto 

promesse o dato garanzie riguardo al risultato del procedimento di primo grado 

per il quale ha conferito il mandato;  
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c) che l’Avvocato evidenzia le problematiche giuridiche connesse all’oggetto 

dell’attività professionale richiesta, con riferimento alla complessità e 

all’importanza dell’opera; 

d) che l’Avv. Barbieri svolgerà il compito di istruttoria e gestione della pratica, oltre 

a svolgere tutte le attività prodromiche alla lavorazione della stessa, anche 

l’eventuale opera di promozione sui media al fine di sensibilizzare l’opinione 

pubblica in merito alla tutela dei diritti dei risparmiatori e dei consumatori in 

ordine alla vicenda per cui è pendente l’odierno giudizio; 

e) che il Cliente coopererà con l’Associazione e con l’Avvocato, secondo necessità, 

per rintracciare eventuali documenti e/o per altre questioni e che risponderà 

adeguatamente e tempestivamente ad ogni loro richiesta. Ogni comportamento 

contrario costituisce giusta causa per la rinuncia al mandato ex successivo art.12; 

f) che il Cliente dichiara di non aver nominato altro procuratore per la vertenza in 

oggetto del presente conferimento e, nel caso in cui l’avesse fatto, di non averne 

informato il procuratore in data odierna. In ogni caso con la presente nomina 

revoca ogni precedente incarico conferito;  

g) che il Cliente dichiara di essere stato adeguatamente informato dall’Avvocato che 

la controversia di primo grado, per la quale è stato rilasciato mandato, riveste per 

la sua natura, per le questioni di fatto e di diritto da affrontare, nonché per gli 

interessi, non solo patrimoniali, un grado di complessità medio-alta; 

h) che l’Avvocato nell’espletamento dell’incarico professionale potrà avvalersi, a 

proprie spese, dell’opera di collaboratori e/o ausiliari o dipendenti dello studio 

e che svolgeranno l’incarico professionale nel rispetto della normativa vigente e  

dei principi stabiliti dal Codice Deontologico Forense.  

Gli Avvocati o i loro sostituti processuali provvederanno, pertanto, ad espletare 

l’incarico redigendo il ricorso e compiendo ogni atto necessario sino alla 

definizione del giudizio.  

i) che il Cliente dichiara di aver ricevuto l’informativa di cui all’art. 13, d.lgs. n. 

196/2003 e s.m.i. dalla normativa sulla Privacy 2016/679, più comunemente 

definita GDPR (General Data Protection Regulation) e acconsente al trattamento 

dei dati personali ad opera dei difensori, dei loro domiciliatari, colleghi e 

collaboratori di studio; 

j) che il Cliente si impegna a comunicare tempestivamente all’Avvocato/i 

eventuali variazioni dei propri recapiti dichiarati in premessa; in difetto ogni 

comunicazione verrà inviata al domicilio dichiarato.  

k) Dichiara, altresì, di essere stato informato della possibilità di essere ammesso al 

gratuito patrocinio a spese dello Stato secondo i criteri indicati dalla L. 134/2001. 

Tutto ciò premesso, le parti come sopra individuate 

CONVENGONO CHE 

1) la premessa costituisce parte integrante del presente atto; 
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2) il compenso degli Avvocato viene parametrato ai sensi dell’art. 13 L. 247/2012 

a percentuale sul valore dell’affare di cui alla lettera a) della premessa;  

3) si conviene inoltre che il compenso ulteriore a titolo di saldo oltre la fondo spese 

pattuito in euro 250,00 per coloro che devono recuperare una perdita inferiore 

ai 10.000,00 euro ed euro 500,00 per coloro che invece devono recuperare una 

perdita eccedente i 10.000,00 euro sia dovuto nella misura del 10% dell’ottenuto 

oltre accessori di Legge (IVA)  solo in caso di esito positivo della controversia 

in primo grado. In particolare, ai fini del presente accordo, si considera 

raggiunto l’esito positivo della controversia in primo grado in caso di 

pubblicazione di pronuncia giudiziale (decreto, ordinanza o sentenza) di 

accoglimento, anche parziale, della domanda, a prescindere ed 

indipendentemente dall’eventuale impugnazione di tale pronuncia e 

dall’effettivo incasso da parte del Cliente delle somme liquidate a suo favore.  

4) pertanto, in caso di esito positivo della controversia di primo grado, il Cliente 

corrisponderà a Ter.mil.cons., ai sensi degli artt. 2) e 3) del presente contratto 

per l’opera professionale, come compenso dell’avvocato/i e per l’attività svolta 

da Ter.mil.cons. per l’istruttoria e la gestione della pratica, una somma pari al 

10% del valore dell’affare così come determinato e quantificato alla lettera a) 

della premessa, o, in caso di accoglimento parziale della domanda, al 10% della 

minor somma ottenuta all’esito del giudizio; 

5) Tale somma sarà corrisposta entro e non oltre il termine di 30 giorni dalla 

pubblicazione della pronuncia giudiziale (decreto, ordinanza o sentenza) di 

accoglimento, anche parziale, della domanda in primo grado; 

6) la somma corrisposta dal Cliente a titolo di compenso, di cui all’art. 4) che 

precede, non è ripetibile a nessun titolo e ragione né in caso di proposizione di 

appello avverso la pronuncia di cui all’art. 3) del presente contratto, né in caso 

di esito negativo dello stesso, né in caso di mancato incasso da parte del Cliente 

delle somme liquidate a suo favore. 

7) in caso di liquidazione di spese, competenze ed onorari da parte del Giudice o 

a seguito di transazione, tali somme sono attribuite direttamente all’Avvocato/i 

e non entrano nel computo della percentuale indicata di cui all’art. 4); 

8) in caso di soccombenza in primo grado (ossia se la causa dovesse essere persa), 

nulla sarà dovuto dal Cliente, né come pagamento di competenze e di onorari, 

né come rimborso spese;  

9) solamente in caso di eventuale condanna alle spese del giudizio, il Cliente è 

consapevole che dovrà corrispondere alla controparte le somme eventualmente 

stabilite dal Giudice; 

10) nessuna transazione o accettazione di somme, a qualunque titolo, avverrà senza 

l’esplicita accettazione per iscritto del Cliente, che si impegna ad acquisire 

preventivamente il parere degli Avvocati che lo difendono.  
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La mancata acquisizione del parere preventivo dell’Avvocato/i costituisce 

giusta causa di rinuncia al mandato ai sensi del successivo art. 9. Se il Cliente 

deciderà in qualunque momento di revocare senza giusta causa l’incarico 

all’Avvocato/i, dovrà corrispondere comunque una percentuale del 10% 

calcolata sul valore della causa, oltre ad eventuali danni; 

11) Gli avvocati si impegnano a non raggiungere o addivenire ad alcun accordo 

transattivo e/o accettazione di somme, giudiziale o stragiudiziale senza aver 

acquisito il preventivo parere scritto del Cliente; 

12) Gli Avvocati potranno rinunciare al mandato per giusta causa o per giustificato 

motivo, senza comunque recare pregiudizio al Cliente. In tal caso il Cliente 

dovrà corrispondere agli Avvocati una percentuale pari al 10% calcolata sul 

valore della causa; 

13) il Cliente conferisce a Ter.mil.cons. delega all’incasso di ogni somma liquidata 

a suo favore all’esito della controversia oggetto del presente contratto d’opera 

professionale;  

14) i sottoscritti riconoscono che qualsivoglia controversia dovesse insorgere 

relativamente all'interpretazione, esecuzione, risoluzione della presente 

disposizione, dovrà essere composta amichevolmente dalle parti. Ove tale 

conciliazione non sia possibile, i sottoscritti riconoscono e esplicitamente 

indicano come Foro competente per qualunque controversia quello di Roma, 

con esclusione di ogni altro, anche concorrente o alternativo. 

Data 

____________________ 

Il Cliente 

____________________ 

 

L’Avvocato   

____________________________________ 

 

Ter.mil.Cons. in persona dell’a.d. Nicola Basilico 

____________________  

 

Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 c.c. il sottoscritto dichiara di 

aver esaminato attentamente tutte le condizioni previste nel presente atto e di 

approvare specificatamente le clausole di cui ai punti a), e), c), 2) 3), 4), 5) 6), 7), 9), 

10), 12), 14). 

 

Il CLIENTE 

____________________ 
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La presente scrittura redatta in duplice originale è stata sottoscritta dal cliente anche 

per ricevuta di copia. 

Il CLIENTE 

______________________ 

*** 

Informativa ai sensi dell’art. 13 D. lgs. 196/2003 (Codice Privacy) D.lvo n.56/2004 

(Normativa antiriciclaggio) 

Gentile Cliente, ai sensi dell’art. 13 d. lgs. 196/2003 (di seguito T.U.), ed in relazione ai 

dati personali di cui l’Avvocato entrerà in possesso con l’affidamento della Sua pratica, 

La informiamo di quanto segue: 

1. Finalità del trattamento dei dati. Il trattamento è finalizzato unicamente alla corretta 

e completa esecuzione dell’incarico professionale ricevuto. 

2. Modalità del trattamento dei dati. a) Il trattamento è realizzato per mezzo delle 

operazioni o complesso di operazioni indicate all’art. 4 comma 1 lett. a) T.U.: raccolta, 

registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, 

modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, 

comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati. b) Le operazioni possono essere 

svolte con o senza l’ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati. c) Il 

trattamento è svolto dal titolare e/o dagli incaricati del trattamento. 

3. Conferimento dei dati. Il conferimento dei dati personali comuni, sensibili e 

giudiziari è strettamente necessario ai fini dello svolgimento delle attività di cui al 

punto 1. 

4. Rifiuto di conferimento dei dati. L’eventuale rifiuto da parte dell’interessato di 

conferire dati personali nel caso di cui al punto 3 comporta l’impossibilità di 

adempiere alle attività di cui al punto 1. 

5. Comunicazione dei dati. I dati personali possono venire a conoscenza degli incaricati 

del trattamento e possono essere comunicati per le finalità di cui al punto 1 a 

collaboratori esterni, soggetti operanti nel settore giudiziario, alle controparti e relativi 

difensori, a collegi di arbitri e, in genere, a tutti quei soggetti pubblici e privati cui la 

comunicazione sia necessaria per il corretto adempimento delle finalità indicate nel 

punto 1. 

6. Diffusione dei dati. I dati personali non sono soggetti a diffusione. 

7. Trasferimento dei dati all’estero. I dati personali possono essere trasferiti verso Paesi 

dell’Unione Europea e verso Paesi terzi rispetto all’Unione Europea nell’ambito delle 

finalità di cui al punto 1. 

8. Diritti dell’interessato. L’art. 7 T.U. conferisce all’interessato l’esercizio di specifici 

diritti, tra cui quello di ottenere dal titolare la conferma dell’esistenza o meno dei 

propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile; l’interessato 

ha diritto di avere conoscenza dell’origine dei dati, della finalità e delle modalità del 
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trattamento, della logica applicata al trattamento, degli estremi identificativi del 

titolare e dei soggetti i cui dati possono essere comunicati; l’interessato ha inoltre 

diritto di ottenere l’aggiornamento, la rettificazione e l’integrazione dei dati, la 

cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in 

violazione della legge; il titolare ha il diritto di opporsi, per motivi legittimi, al 

trattamento dei dati. 

9. Titolare del trattamento. Titolare del trattamento, è l’Avv. Bruno Barbieri con studio 

in via Lemonia 21, 40133 Bologna.  

10. La presente informativa viene redatta e comunicata anche ai sensi della normativa 

vigente in materia di antiriciclaggio, essendo il professionista sottoposto agli obblighi 

di identificazione, registrazione e segnalazione di cui al D.Lvo 56/2004. 

Per ricevuta della suddetta comunicazione e per autorizzazione, a norma degli art. 23 

e 26 T.U., al trattamento di tutti i miei/nostri dati personali comuni, sensibili e 

giudiziari: 

 

Luogo e data ……………………………  

 

Firma cliente …………………………………… 

 

Si allega: 1) copia documento identificativo del cliente. 

 

 

 

 


