
CONVENZIONE PER INCARICO PROFESSIONALE 

 

L’anno * il giorno * del mese di *, in Pescara, presso la sede del Consiglio dell'Ordine 

degli Avvocati di Pescara, sono presenti: 

A) l'Avv. Donato Di Campli, nato a * il *, C.F. *, in qualità di Presidente e legale 

rappresentante del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pescara, domiciliato 

per la carica presso la sede dell’Ordine in Pescara alla Via A. Lo Feudo s.n., nel 

prosieguo chiamato "Presidente"; 

B) l’Avv. * del Foro di Pescara, con studio in * alla Via *, e-mail *, pec *, C.F. *, * 

………………………, assicurato per la responsabilità professionale con polizza 

n. .............................., emessa da................................... Agenzia 

di........................., nel prosieguo chiamato "Avvocato"; 

 PREMESSO  CHE 

 

1. Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pescara in data * ha deliberato di 

procedere al recupero giudiziale di crediti derivanti dall'omesso versamento della 

quota dovuta per indennità di mediazione relative a procedure di conciliazione  

promosse dinanzi all'Organismo di Mediaconciliazione  istituito dal Consiglio stesso; 

2. l'Avv. *, il cui nominativo è stato individuato dal C.O.A. attraverso la procedura 

di estrazione a sorte indicata nella delibera sopra menzionata, dichiara la propria 

disponibilità a svolgere l'attività professionale di cui al precedente punto in 

favore del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pescara; 

ciò premesso, le parti  

CONVENGONO QUANTO SEGUE 

1) la premessa costituisce parte integrante del presente atto; 

2) il compenso per l’attività professionale da svolgere, relativa al recupero dei 

crediti per le pratiche affidate all’Avv. * come da verbale del * che viene allegato a 

far parte integrante della presente convenzione, è  quantificato come segue: 

a) per le pratiche ricomprese da 501,00 a 1.000,00 euro un acconto competenze di € 

100,00 e, in caso di mancato recupero, un saldo competenze di € 100,00; 

b) per le pratiche di valore superiore a  1.001,00 euro un acconto competenze di € 

150,00 e, in caso di mancato recupero, un saldo competenze di € 150,00. 

Per l'eventualità di recupero del credito, competenze liquidate giudizialmente a carico 

della parte debitrice, al netto delle somme già percepite a titolo di fondo spese e acconto 

competenze per la procedura monitoria; 



3) l'Avv. * nell’espletamento dell’incarico professionale: 

-  potrà avvalersi, a proprie spese, dell’opera di collaboratori e/o di ausiliari e dipendenti 

dello studio;  

-  provvederà a svolgere l’attività nel rispetto della normativa vigente e dei principi 

stabiliti dal Codice Deontologico Forense; 

- provvederà a fornire informazioni periodiche sullo stato di ciascuna pratica affidatagli. 

Letto, confermato e sottoscritto.  

 

         Avv. Donato Di Campli 

Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pescara  

 

 

 

Avv. * 


