CONVENZIONE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE
DI RAPPRESENTANZA E PATROCINIO LEGALE nell’attività di recupero crediti
nei confronti dei diportisti.
La Bisceglie Approdi S.p.A. con sede in Bisceglie Via Trento n. 8 (P. IVA 05595480723)
in persona del Presidente Dott. Antonio Soldani con approvazione del Consiglio
d’Amministrazione del 19.10.2015 definisce le modalità di assegnazione di incarichi
professionali legali con i relativi compensi
1. Oggetto della prestazione professionale:
L’attività professionale riguarderà un numero minimo di cinque posizioni di altrettanti
clienti e consisterà:
a) nella redazione e inoltro delle diffide di pagamento;
b) nell’eventuale avvio della procedura monitoria nei confronti del cliente moroso:
decreto ingiuntivo e eventuale precetto.
c) Procedimento a cognizione piena dinnanzi al Giudice di Pace (in caso di opposizione a
decreto ingiuntivo o a precetto ovvero nel caso di impossibilità ad utilizzare la
procedura monitoria).
Ogni azione rivolta ai propri clienti dovrà essere preventivamente autorizzata dalla
Bisceglie Approdi spa.
2. Onorario e spese:

A titolo di onorario per le suindicate prestazioni professionali, il legale riceverà i seguenti
compensi professionali, oltre iva e cap:
a) Per l’attività di cui al punto a) dell’art. precedente €. 50,00 a pratica.
b) Per la redazione e presentazione del ricorso per decreto ingiuntivo e dell’eventuale
precetto il compenso forfettario di € 300,00.
c) Per le prestazioni di cui al punto c) compenso forfettario di € 600,00
Per eventuali giudizi dinnanzi al Tribunale il compenso verrà determinato applicando le
tariffe minime di cui all’allegato A che si allega al presente per costituirne parte integrante
della convenzione.
Per eventuali fasi esecutive il compenso verrà determinato applicando i minimi tariffari
Al professionista spetterà il rimborso delle spese documentate.
Gli eventuali onorari liquidati a seguito di svolgimento di attività giudiziaria saranno
corrisposti dal debitore al legale salva la facoltà della Bisceglie Approdi di accordare una
riduzione di tutte le somme per il recupero definitivo e a stralcio degli importi dovuti.
Il pagamento dell’onorario e delle eventuali spese avrà luogo con le seguenti modalità:
• il compenso di cui alla lettera a) verrà corrisposto dopo l’invio della diffida di
pagamento;
• il compenso di cui alla lettera b) verrà corrisposto al deposito del ricorso per decreto
ingiuntivo;

a) il compenso di cui alla lettera c) verrà corrisposto in due trance: la somma di €
300,00 oltre oneri al momento dell’avvio della procedura ordinaria, il saldo di €
300,00 oltre oneri a completamento dell’incarico ricevuto.
Tutti i pagamenti verranno effettuati previa presentazione di fattura.
3. Trattamento dati personali:
La Bisceglie Approdi S.p.A. informa il professionista incaricato, che ne prende atto
prestando il relativo consenso con la sottoscrizione del conferimento d’incarico, che
tratterà i dati contenuti nella convenzione esclusivamente per lo svolgimento dell’attività e
per l’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia.
Bisceglie, ________________________

ALLEGATO A
Parametri Forensi Civili ex Artt. 1 - 11, DM 55/2014
Giudizi di cognizione innanzi al tribunale

http://www.avvocatoandreani.it/servizi/tabelleparametri-forensi.php

Fase di studio della controversia

Fase introduttiva del giudizio

Fase istruttoria e/o di trattazione

Fase decisionale

TOTALI

Fino a
€ 1.100

Da
€ 1.101 a
€ 5.200

Da
€ 5.201 a
€ 26.000

€ 125
-50% +80%
Min: € 63
Max: € 225
€ 125
-50% +80%
Min: € 63
Max: € 225
€ 190
-70% +100%
Min: € 133
Max: € 380
€ 190
-50% +80%
Min: € 95
Max: € 342
€ 630
Min: € 354
Max: € 1.172

€ 405
-50% +80%
Min: € 203
Max: € 729
€ 405
-50% +80%
Min: € 203
Max: € 729
€ 810
-70% +100%
Min: € 567
Max: € 1.620
€ 810
-50% +80%
Min: € 405
Max: € 1.458
€ 2.430
Min: € 1.378
Max: € 4.536

€ 875
-50% +80%
Min: € 438
Max: € 1.575
€ 740
-50% +80%
Min: € 370
Max: € 1.332
€ 1.600
-70% +100%
Min: € 1.120
Max: € 3.200
€ 1.620
-50% +80%
Min: € 810
Max: € 2.916
€ 4.835
Min: € 2.738
Max: € 9.023

