
SCRITTURA PRIVATA

CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE

CON ACCORDO SUL COMPENSO

Il sig……………………nato a ……………., il…………...., residente

a…………… ,   in via…………..        CF:             

 Denominato CLIENTE

E

Avv. Benedetto Schimmenti, nato a Palermo, il 18.08.1970 ed ivi

residente, con studio a Palermo, in Corso Calatafimi n.589,

CF:SCHBDT70M18G273I    

Avv. Mario Bonello, nato a Palermo, il 18.03.1965, ed ivi residente, con

studio, in Palermo, in via Principe di Granatelli n.36, Cf:

BNLMRA65C18G273D

 Denominati: PROFESSIONISTI

PREMESSO

- che il Cliente, nell’anno 2009, ha dato incarico ai professionisti di adire il

Ministero della Diesa +altri, davanti il T.A.R. del Lazio per la

presentazione del ricorso, avente ad oggetto “ricostruzione della carriera-

risarcimento danno”;

-che è stata fissata l’udienza, per il giorno 13.12.2019, per la discussione

del ricorso;
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che sono trascorsi quasi dieci anni dal deposito del ricorso, e che, pertanto,

sussistono tutti i presupposti di legge, per la presentazione davanti

l’Autorità Giudiziaria competenete, del ricorso Legge Pinto;

che, infatti, il cliente ha già conferito ai professionisti apposita procura

affinchè venga intrapreso il procedimento;

che a mezzo della sottoscrizione della presente scrittura le parti intendono

regolamentare il rapporto contrattuale

Tutto ciò premesso e ritenuto

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

1. I Professionisti, si impegnano ad anticipare tutte le spese vive occorrenti

per l’espletamento dell’incarico;

2. il cliente, per l’incarico conferito ai professionisti, non dovrà sostenere

alcuna spesa, ed i professionisti, non avranno alcun diritto di rimborso nei

confronti del cliente, per tutte le spese vive anticipate per il ricorso;

3. nell’ipotesi in cui il procedimento giudiziario si concluda con una

sentenza di condanna del Ministero della Giustizia alla corresponsione di

una somma di danaro a favore del cliente, il compenso per le prestazioni

professionali dovute in favore degli avvocati Benedetto Schimmenti e

Mario Bonello sarà commisurato alle somme liquidate in ricorso, e sarà pari

al 30%;

4.nell’ipotesi in cui il procedimento giudiziario dovesse concludersi con un

provvedimento di rigetto, nulla sarà dovuto dal cliente ai professionisti per

tutta l’attività svolta.

Leto confermato e sottoscritto

Il Cliente                                                                      I Professionisti
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