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CONTRATTO PER LA DETERMINAZIONE DEL COMPENSO PROFESSIONALE 
 
 
Con il presente contratto la dott.ssa / il dott. 
 
___________________________________________________________________ 
 
C.F._______________________________________________________________, 
 
residente in________________, alla via___________________________________ 
 
(di seguito per brevità il Cliente) ricevuta l’informativa relativa all’assistenza legale 
per il riconoscimento dei titoli di abilitazione conseguiti all’estero presso il Ministero 
dell’Istruzione, il cliente dichiara di aver ricevuto l’informativa di cui all’art.13, d.lgs. n. 
196/2003 e acconsente al trattamento dei dati personali ad opera dei difensori, dei 
loro domiciliatari, colleghi e collaboratori di studio; il cliente dichiara di aver ricevuto 
l’informativa che nei limiti di cui all’art. 12, II comma, del d.lgs. 231/2007 in materia di 
antiriciclaggio, gli avvocati sono obbligati a segnalare le operazioni sospette 

 
CONFERISCE 

 
all’avv. Domenico Naso (di seguito per brevità il Professionista) l’incarico di 
assistenza e difesa legale giudiziale nell’ambito delle procedure amministrative per il 
riconoscimento dell’abilitazione conseguita all’estero avverso il silenzio del Ministero 
dell’Istruzione in relazione all’istanza già presentata senza esito.  
 

PATTUISCE 
 

con il predetto professionista, che accetta, il compenso professionale come segue: 
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FASE GIUDIZIALE 

 
A) Contributo unificato previsto per legge pari ad € 300,00  

 
B)  Onorari per l’attività giudiziale pari a € 2.188,00 (inclusi oneri fiscali di legge: 

rimborso spese 15%; cassa avvocati 4% ed IVA 22%),  
 così indicati: Onorari    euro 1.500,00 
 rimborso spese generali 15%   euro 225,00 
 cassa avvocati 4%    euro 69,00 
 Iva 22%                                                    euro 394,68 
 Totale complessivo                                  euro 2.188,68 
 
Termini di corresponsione del compenso: 
 
Il Cliente si impegna a corrispondere i pagamenti secondo le seguenti scadenze: 
 

1) Contributo unificato da versare con F24 (secondo le istruzioni allegate) entro e 
non oltre la data di deposito del ricorso al TAR del Lazio;  
 

2) - il 50% degli onorari previsti al precedente punto B) contestualmente al 
conferimento dell’incarico, pari ad euro 1.094,34 
 

3) - il restante 50% entro trenta giorni dalla data di iscrizione del ricorso presso il 
TAR del Lazio, pari ad euro 1.094,34 

 
 
Data___________ 
 
Firma Cliente____________________________ 
 
Avv. Domenico Naso 


