SCRITTURA PRIVATA AVENTE AD OGGETTO IL CONFERIMENTO DI INCARICHI
PROFESSIONALI PER IL RECUPERO DEI CREDITI INSOLUTI

L’anno 2019, il giorno … del mese di …………….… , in Paternò (CT), nei locali di A.M.A. S.p.A.,
tra
il Sig. Lo Faro C. Andrea A., nato a … il …, nella qualità di Presidente e legale rappresentante di
A.M.A. S.p.A., con sede in Paternò, via E. Bellia n. 214, p. iva: 04017080872, di seguito “A.M.A.
S.p.A.”, da una parte
e
l’Avv. ……., con studio in ……, via….., di seguito “Professionista”, dall’altra parte
premesso
che è interesse di A.M.A. S.p.A. recuperare le somme non versate dagli utenti morosi in ordine
al servizio idrico integrato prestato;
che per l’espletamento di detta attività è necessaria ed opportuna l’assistenza di un legale
all’uopo incaricato;
che A.M.A. S.p.A. intende conferire al Professionista l’attività sopra indicata di recupero dei
crediti insoluti.
Tra le parti, come sopra specificate
si conviene e stipula quanto segue
Art. 1
Le premesse costituiscono parte integrante della presente scrittura.
Art. 2
A.M.A. S.p.A. conferisce al Professionista, che accetta, l’incarico di recupero dei crediti insoluti in
ordine al servizio idrico integrato prestato, mediante l’espletamento, in una prima fase, di attività
meramente stragiudiziale, consistente in atti di intimazione e messa in mora e raccolta di informazioni

patrimoniali sul debitore ed una seconda fase, solo ove ritenuta opportuna e conducente, di
esecuzione coattiva in via giudiziale.
L’incarico comprende, oltre alla difesa tecnica, anche ogni assistenza di carattere legale in ordine alla
questione dedotta in giudizio, di talché la Società potrà richiedere all’Avvocato incaricato
delucidazioni scritte, pareri tecnici in ordine all’opportunità di instaurare e/o proseguire in giudizio, di
addivenire a transazioni, di sollevare eccezioni e su tutti gli atti, adempimenti o comportamenti che, in
conseguenza dell’instaurazione del giudizio, A.M.A. S.p.A. dovrà adottare a tutela e garanzia dei propri
interessi e diritti, ivi compresa la predisposizione di eventuali atti di transazione. Egli si impegna a
relazionare, per iscritto, anche in forma sintetica, in ordine a ciascun adempimento processuale posto
in essere, avendo cura di rimettere tempestivamente ad A.M.A. S.p.A. copia di ogni atto prodotto in
giudizio.
L’Avvocato incaricato comunicherà per iscritto e con la massima celerità l’intervenuto deposito del
provvedimento giurisdizionale. In quella stessa sede, l’Avvocato prospetterà ogni conseguente
soluzione tecnica idonea a tutelare gli interessi della Società, ivi comprese istruzioni e direttive
necessarie per dare completa ottemperanza alle pronunce giurisdizionali e prevenire pregiudizi per
l’azienda. In ogni caso l’Avvocato si impegna a relazionare ad A.M.A. S.p.A. lo svolgimento e lo
sviluppo dell’intera pratica con cadenza quanto meno mensile od ogni qualvolta venga richiesta dalla
Società. Tale attività di assistenza, comunque collegata all’attività defensionale, non darà luogo a
compenso ulteriore oltre a quello previsto per l’incarico principale, salvo il rimborso delle spese
documentate.
Art. 3
L’Avvocato incaricato dichiara formalmente di impegnarsi ad esercitare il mandato con il massimo
zelo e scrupolo professionale, nel pieno rispetto delle norme di legge e delle disposizioni
deontologiche che regolano la professione. All’uopo dichiara di essere tutt’ora in possesso dei requisiti
dichiarati al momento dell’invio della Domanda, di non avere in corso comunione di interessi,
rapporti di affari o di incarico professionale né relazioni di coniugio, parentela o affinità entro il

quarto grado con la controparte (o con i legali rappresentanti in caso di persona giuridica) sopra
indicata e che, inoltre, non si è occupato in alcun modo della vicenda oggetto del presente incarico per
conto della controparte o di terzi, né ricorre alcuna altra situazione di incompatibilità con l’incarico
testé accettato alla stregua delle norme di legge e dell’ordinamento deontologico professionale.
L’Avvocato incaricato si impegna a comunicare tempestivamente ad A.M.A. S.p.A. l’insorgere di
ciascuna delle condizioni di incompatibilità sopra richiamate entro 10 giorni. Fatta salva l’eventuale
responsabilità penale o disciplinare, cui dovesse dar luogo la violazione anche di una sola delle
predette prescrizioni, A.M.A. S.p.A. è in facoltà di risolvere il contratto ai sensi degli artt. 1453 e ss.
del codice civile, anche in presenza di una sola delle predette condizioni di incompatibilità o in caso di
mancata comunicazione della stessa entro il termine prescritto. Resta inteso, infine, che A.M.A. S.p.A.
potrà comunque risolvere in qualunque momento il presente accordo, ove il Professionista non
adempia compiutamente, tempestivamente e, in ogni caso, nei termini temporali di cui in precedenza,
agli obblighi di esecuzione della pratica e di informazione alla Società circa gli sviluppi della stessa.
Art. 4
Il compenso per le prestazioni professionali da svolgersi, e per le quali l’Avvocato rinuncia
espressamente al rimborso spese forfettarie di cui all’art.2 D.M. n.55/14, si quantifica
consensualmente come segue:
-

per l’attività stragiudiziale:
- in caso di esito negativo: € 35,00, oltre IVA e C.P.A., come per legge, oltre eventuali spese
documentate (visure ipocatastali, diritti di segreteria, ecc..);
- in caso di esito positivo, € 60,00, oltre IVA e C.P.A., come per legge, oltre eventuali spese
documentate (visure ipocatastali, diritti di segreteria, ecc ...) ed un ulteriore compenso
calcolato in percentuale secondo i seguenti scaglioni dell’importo recuperato:
Per importi da €.

0,00 ad €. 500,00

verrà corrisposto un compenso pari allo 0,00%

Per importi da €. 500,01 ad €. 1000,00 verrà corrisposto un compenso pari al

10,00%

Per importi da €.1000,01 ad €. 2000,00 verrà corrisposto un compenso pari al

7,00%

Per importi da €.2000,01 ad €. 3000,00 verrà corrisposto un compenso pari al

5,00%

Per importi oltre €. 3000,00 verrà corrisposto un compenso pari al 3,00%
Il compenso, liberamente determinato, come sopra fissato è ritenuto dalle parti adeguato
all’importanza dell’attività prestata.
Resta inteso che, nell’ipotesi di esito positivo con recupero, anche parziale, del debito, il
professionista dovrà procedere al recupero in via prioritaria delle spese legali sostenute da
A.M.A. , relative all’intervento effettuato nei confronti del debitore, in misura comunque non
inferiore ad € 80,00, oltre IVA e C.P.A.
− per l’attività giudiziale: per i procedimenti monitori, eventuali atti di precetto e successiva fase
esecutiva, troveranno applicazione i parametri di cui al DM 55/2014 ed eventuali successive
modifiche, con abbattimento del 20% sul relativo compenso individuato in ragione dello
scaglione di valore, con un minino di € 150,00, oltre IVA e C.P.A..
Nell’ipotesi in cui nelle varie fasi giudiziali, monitorie o esecutive, si incardinino giudizi di
opposizione le competenze del Professionista verranno liquidate nella misura seguente: per i
procedimenti innanzi al Giudice di Pace, se ricadente nella Circoscrizione della Corte di
Appello di Catania, nella misura forfettariamente determinata di € 500,00, oltre IVA e CPA;
se ricadenti fuori dalla Circoscrizione della Corte di Appello di Catania, nella misura da
determinarsi, anche in relazione ad eventuali domiciliazioni e, in ogni caso, forfettariamente da
determinarsi in misura non superiore ad € 1.000,00, oltre IVA e CPA; per i procedimenti da
celebrarsi davanti il Tribunale, se ricadente nella Circoscrizione della Corte di Appello di
Catania, nella misura forfettariamente determinata di € 1.500,00, oltre IVA e CPA; se
ricadente fuori dalla Circoscrizione della Corte di Appello di Catania, nella misura da
determinarsi, anche in relazione ad eventuali domiciliazioni e, in ogni caso, forfettariamente in
misura non superiore ad € 3.000,00, oltre IVA e CPA.
Per i giudizi di Appello ed eventuali ricorsi per Cassazione, competenze ed onorari saranno
determinati e concordati, volta per volta, attraverso apposita espressa pattuizione scritta ed, in

ogni caso, determinati secondo i parametri di cui al DM 55/2014 ed eventuali successive
modifiche, con abbattimento del 20% sul relativo compenso individuato in ragione dello
scaglione di valore.
E’ facoltà del Professionista dichiararsi antistatario ex art. 93 c.p.c..
In questo caso, l’Avvocato si impegna a non richiedere ulteriori somme ad A.M.A. S.p.A.
qualora le spese liquidate dall’Autorità Giudiziaria nel provvedimento siano pari o superiori
all’importo pattuito a titolo di compensi secondo i parametri indicati nella presente scrittura.
Qualora, al contrario, le spese liquidate dall’Autorità Giudiziaria siano inferiori all’importo che
spetterebbe al Professionista in base ai parametri indicati nella presente scrittura, A.M.A.
S.p.A. verserà la relativa differenza.
Art. 5
Nel caso di esito negativo dell’attività stragiudiziale di cui all’art. 2, A.M.A. S.p.A., sulla scorta
di specifica relazione redatta, all’uopo, dal Professionista, valuterà l’opportunità di incoare
eventuale azione giudiziaria di recupero coattivo del credito, che verrà affidata, al medesimo
Professionista, con ulteriore incarico secondo i suddetti parametri.
Il Professionista si impegna a fornire le indicazioni sugli atti più opportuni da adottare per la
migliore definizione delle pratiche, al fine di pervenire alla più ampia tutela dei diritti e degli
interessi di A.M.A. S.p.A..
Art. 6
A.M.A. S.p.A. verserà al Professionista, al momento del conferimento dell’incarico giudiziale,
un fondo spese da quantificarsi nella misura del 10% del valore della pratica affidatagli,
forfettariamente determinata, in acconto dei compensi come sopra determinati.
Art. 7
Nell’ipotesi di somme a qualunque titolo recuperate, il Professionista si impegna a versare
immediatamente quanto in suo possesso, fornendo apposita analitica relazione del recuperato,
privilegiando, quale forma di pagamento da parte del debitore, il versamento diretto sul conto

corrente postale n. 10707958, intestato ad A.M.A. S.p.A., specificando nelle causali il numero
e la data della fattura e gli eventuali interessi e spese legali riconosciute, con acquisizione
dell’attestazione di avvenuto versamento.
Art. 8
Il conferimento del presente incarico sarà revocato senza il riconoscimento di alcun compenso
a qualsiasi titolo, salvo quanto di seguito specificato, in caso di mancata attivazione, da parte
del Legale, della procedura di recupero del credito decorsi due mesi dal conferimento
dell’incarico, ovvero inerzia o negligenza del Legale, da valutarsi ad insindacabile giudizio di
AMA S.p.A., nell’attivare o gestire le varie fasi del procedimento. In questo caso sarà
riconosciuto al Professionista il solo rimborso delle spese vive sostenute.
Art. 9
La presente convenzione regola i rapporti tra il Professionista e AMA S.p.A. relativamente agli
incarichi che verranno conferiti con provvedimento del Consiglio di Amministrazione.
Per quanto non previsto dal presente disciplinare, le parti rinviano alle norme del codice civile,
a quelle proprie dell’ordinamento professionale degli avvocati ed alle relative tariffe
professionali.

Paternò, lì
AMA S.p.A.

Il Professionista

Per espressa, specifica e separata approvazione degli artt. 1,2,3,4,5,6,7, 8 e9.
AMA S.p.A.

Il Professionista

