Conferimento d’incarico per consulenza tecnica (CTP)
I contraenti
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
in seguito chiamato “Committente”
Il Dott. Filippo Barbieri

e
Il Dott. Giulio Verrecchia

In rappresentanza dello Studio di Consulenza di cui in epigrafe ed in seguito chiamato
“Professionista” convengono quanto segue.
1 - Oggetto dell’incarico
Il Committente conferisce al Professionista l’incarico per la consulenza tecnica di parte nel
- procedimento civile nr. RG______________________,Tribunale di_________________________,
tra________________________________ e ____________________________________________
- procedimento penale nr. RG______________________, Procura della Repubblica / GIP / GUP /
Tribunale di______________________________________________________________________
- contenzioso stragiudiziale tra __________________________ e __________________________,
inerente ________________________________________________________________________
2 – Descrizione dell’incarico, grado di complessità e oneri ipotizzabili.
L’incarico al professionista comprende lo studio degli atti riferiti al contenzioso, la visita dei luoghi
oggetto di contenzioso, le eventuali rilevazioni, approfondimenti di laboratorio o possibile
riproduzione di scenari sviluppati con i propri collaboratori, eventuali accessi presso pubblici uffici,
gli incontri con il legale e/o la parte, la partecipazione alle operazioni peritali secondo la durata, i
tempi e le modalità che saranno stabilite dal Giudice, dal Pubblico Ministero, dal CTU o dal Perito,
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la redazione della relazione di consulenza tecnica di parte, quando richiesta, l'eventuale
partecipazione alle udienze, se necessaria e le attività connesse, lo studio della relazione del
consulente tecnico d’Ufficio e delle relazioni delle controparti, quando richiesto, la collaborazione
col legale e la parte per la formulazione delle osservazioni alla relazione del CTU. Il committente si
impegna a fornire la documentazione completa e quant’altro necessario per consentire al
professionista di espletare adeguatamente la consulenza tecnica di parte.
3 - Polizza assicurativa
Il committente è edotto che il Professionista ha in corso di validità polizza assicurativa per i danni
provocati nell’esercizio dell’attività professionale stipulata con la compagnia Unipol SAI, filiale di San
Giovanni in Persiceto.
4 – Compenso preventivato
Il compenso, onorario con spese ordinarie, è di massima preventivato in € 75,00 /ora. oltre agli oneri
di legge in vigore al momento del pagamento al quale, se previsto, sarà applicata la ritenuta
d’acconto. In ogni caso l’importo definitivo risulterà dal consuntivo dell’attività svolta.
5 – Modalità di determinazione del compenso
Si pattuisce che il compenso per la prestazione professionale è commisurato al valore della
controversia, alla complessità dell’incarico e al tempo impiegato oltre spese. Al fine di dare
informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili, ai sensi del comma 4 art 9 L 27 del 24.3.2012, si indica il
monte ore convenzionale per la determinazione dell’onorario del professionista incaricato in
funzione del valore della controversia e del grado di complessità dell’incarico, indicativamente:
fino a € 10.000 da 10 a 20 ore, fino a € 25.000 da 20 a 40 ore; fino a € 50.000 da 33 a 66 ore; fino a
€ 100.000 da 50 a 100 ore; fino a € 250.000 da 75 a 150 ore; fino a € 500.000 da 85 a 170 ore, fino
a € 2.000.000 da 145 a 290 ore, oltre € 2.000.000 incremento da 10 a 20 ore per ogni milione. I valori
inferiori sono riferiti alla bassa complessità, quelli superiori alla alta complessità.
Il presente incarico è classificato di complessità

bassa

-

media

-

alta

Il professionista si impegna a segnalare tempestivamente al committente eventuali elevati
incrementi del monte ore o della complessità, rispetto a quanto sopra esposto, emersi nel corso
dello svolgimento dell’attività.
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L’onorario a vacazione prevede la remunerazione di € 75,00 per ogni ora o frazione residua di ora
del professionista incaricato oltre alle spese.
La remunerazione di eventuali collaboratori è stabilita nel 50% di quella del professionista
incaricato. Il prezzo delle prestazioni richieste con carattere di urgenza è incrementato del 15% e di
quelle eseguite in condizioni di particolare disagio (notturna, festiva, ecc.) sono incrementate del
50%.
Le spese ordinarie (spese di studio, segreteria, locomozione, ecc.) sono forfettizzate ed assunte pari
al 30% dell’onorario. Eventuali spese straordinarie o oneri supplementari (es. spese per nolo ed
utilizzo attrezzature speciali, misure e/o prove di laboratorio, consulenze specialistiche, sondaggi,
trasferte, ecc.) saranno sostenute direttamente dal committente oppure, previo accordo, saranno
anticipate dal professionista ed esposte a piè di lista.
6 – Modalità di pagamento dei compensi
Il pagamento dei compensi sarà effettuato a mezzo di rimessa diretta o bonifico bancario entro 30
giorni dall’emissione della nota pro forma.
7 - Sospensione dell’incarico e rinuncia
La sospensione per qualsiasi motivo dell’incarico conferito al Professionista, non esime il
committente dall’obbligo di corrispondere i compensi relativi al lavoro svolto aumentati del 25%. Il
professionista potrà rinunciare all’incarico per giusta causa o per giustificato motivo col solo diritto
al compenso per il lavoro svolto, escluso ogni ulteriore reciproco onere.
8 - Divergenze
Qualunque controversia dovesse insorgere nell'interpretazione e nell'applicazione della presente
convenzione, verrà sottoposta per la istruttoria e per la sua risoluzione ad un Collegio Arbitrale,
formato da tre membri, di cui ogni parte nomina il proprio ed il terzo è nominato dal tribunale di
Modena, che deciderà inappellabilmente in via irrituale.
Letto, approvato e sottoscritto in duplice copia costituita di n. 3 pagine mono facciali inclusa la
presente il _______________________________
Il Committente

Il Professionista

_______________

_________________
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