
CONVENZIONE CON  

I LEGALI  

  

Il giorno _______ del mese di ________dell'anno _____________  

TRA  

C.E.S.A.L.P.- in persona del Suo Segretario  Generale sig. Traina 

Carmelo – Sede Operativa Sicilia, Via Manzoni, 76 – 92100 – Agrigento 

C.F. 97629170586, E l’Avv.  Responsabile dell’ufficio Legale Nazionale . E  

L’Avv. __________________________ nato il ____________ Prov.____ 
residente a ________________________________ 

via_____________________C.F.:__________________________Telefo 

no ___________________ Fax _______________________ del Foro 

di__________________________________________ con studio a 

__________________________________________ in  

Via____________________________ n° ____ Prov. ______ Tel.  

______________________ Fax _____________________  

PREMESSO  

- che la C.E.S.A.L.P.,   

  

 che i legali che intendono convenzionarsi con C.E.S.A.L.P. 

dovranno versare, all’atto della stipula della convenzione, una 

quota associativa annuale dell’importo di € 100,00 su apposito 
conto corrente bancario : IT 02L 0103003213000002086228  

Monte dei Paschi di Siena.   

   

CONVENGONO  

La premessa è parte integrante del presente accordo.  

L’avv._________________________________ assicurerà, nei termini 
della presente convenzione, la tutela degli assistiti della , C.E.S.A.L.P., 

promuovendo sulla base dello specifico mandato conferito alla  

C.E.S.A.L.P. e nel loro interesse, le azioni giudiziarie necessarie avanti 

alla magistratura della Provincia di____________________, secondo le 

norme del codice di procedura civile e di quelle che disciplinano la 

professione di avvocato e procuratore.  

L’avv.______________________________si impegna a vagliare 
preventivamente, in collaborazione con gli operatori della C.E.S.A.L.P. 

addetti e con il consulente medico-legale, ove occorra, la fondatezza o 

meno delle richieste degli assistiti al fine di evitare cause 

manifestatamene infondate e temerarie.  

L’avv.________________________________si impegna a fornire sulle 
pratiche allo stesso affidate, sia all’assistito sia alla C.E.S.A.L.P., ogni 



notizia utile anche per la valutazione, con l’operatore del Patronato di 
volta in volta convenzionato con C.E.S.A.L.P., dell’eventuale 
proseguimento della causa o del giudizio nei gradi successivi.  

L’avv.___________________________________ s’impegna a non  

assistere in giudizio in proprio o per interposta persona, per la stessa 

causa o per fasi successive di giudizio, i soggetti tutelati su mandato della 

C.E.S.A.L.P.  

All’atto di assunzione del patrocinio a seguito di mandato conferito 
dall’assistito all'Avv.________________________ s’impegna a fornire 
l’informativa necessaria C.E.S.A.L.P. affinché la C.E.S.A.L.P. possa 
procedere alla tempestiva comunicazione all’Ente o all’Amministrazione 
interessata ai fini del necessario riscontro dell’attività patrocinata, che 
dovrà risultare dagli atti di causa.  

L'avv. ___________________________ , percepirà il compenso per le 

prestazioni professionali come segue:  

Nella  misura del 30%, dell’importo degli arretrati del beneficio 
economico eventualmente riconosciuto al ricorrente (patto di quota lite), 

oltre agli accessori di legge.  

L'avv. _____________________ autorizza la C.E.S.A.L.P. a ricevere il 

suddetto compenso del 30% , in nome e per conto del legale incaricato, su 

apposito conto corrente bancario e/o postale intestato  

all'associazione.Quest'ultima rilascerà al cliente regolare ricevuta relativa 

al compenso del 30% ricevuto,  devolvendo il 10% al legale che ha svolto 

la pratica e il 15% alla sede locale che ha trasmesso la pratica.  

Sia l'avvocato convenzionato sia la sede locale che riceveranno le 

percentuali  sopradette (10% e 15%) rilasceranno regolare ricevuta degli 

importi percepiti.  

Il compenso come sopra pattuito è ritenuto congruo e soddisfacente per 

l’incarico professionale conferito.  

Nell'ipotesi di mancato versamento del 30% da parte del cliente, 

l'avvocato incaricato intraprenderà azione giudiziaria nei confronti del 

cliente al fine di recuperare i compensi spettanti per l'attività svolta.  

L’Avvocato è autorizzato dal cliente a farsi versare direttamente da 
controparte le spese legali poste a carico di quest’ultima.  

Nell’ipotesi in cui il cliente non risulti titolare di un reddito pari a due 
volte l’importo del reddito stabilito ai sensi degli artt. 76 c. da 1 a 3 e 77 
D.P.R. n.115/02 ( € 18.000,00) risultante dall’ultima dichiarazione e 

riferito al nucleo familiare dello stesso, l’assistito, in caso di esito 
negativo del procedimento giudiziario, previa dichiarazione apposita in 
calce al ricorso ai sensi dell’art. 42 c. 11 D.L. n.269/03, non sarà soggetto 
all’obbligo di pagamento delle spese di giudizio.  

Nell’ipotesi, invece, in cui il cliente risulti titolare del reddito 
sopraddetto, lo stesso sarà soggetto all’obbligo di pagamento delle 
spese di giudizio, in caso di esito negativo del procedimento giudiziario.   



In caso di recesso del cliente, rimane l’obbligo di corrispondere al 
professionista le spese sostenute ed il compenso dovuto per l’attività già 
svolta, conformemente alle tariffe professionali di cui al D.M. 127/2004.  

Per le cause dinanzi alla magistratura ordinaria in grado di appello e 

avanti al TAR, nonché per le cause avanti al Consiglio di Stato, alla Corte 

dei Conti (sezioni regionali e centrali), alla Corte di Cassazione, alla 

Corte Costituzionale ad alla Corte di Giustizia CEE,  

l'avv.____________________________ dichiarerà all'atto dell'assunzione 

dell'incarico se presterà la propria attività del tutto gratuitamente oppure 

se vorrà essergli corrisposto il concorso alle spese giudiziarie nella misura 

indicata in premessa.  

Il cliente, in tal senso, corrisponderà all'avv.  

__________________________  

l'importo del concorso alle spese giudiziarie.  

L’avv.________________________________________non potrà  

chiedere all’assistito alcuna somma diversa da quella sopra indicata; in 
caso di infrazione al predetto divieto,  

l’avv._____________________________________sarà tenuto a rifondere 

alla C.E.S.A.L.P. i danni conseguiti.  

L’avv.                                             , dovrà trasmettere le copie di tutte le  
sentenze che attribuiscono ai ricorrenti il diritto o meno alla prestazione 

economica richiesta nonché copia della documentazione contenuta nel 

fascicolo di ciascun procedimento giudiziario presso la sede della 

C.E.S.A.L.P. sita in Roma, Via Tiburtina n.603 scala B oppure 

direttamente alla sede locale che ha trasmesso la pratica.  

L’avv.____________________________________sarà libero di poter 
associare nella difesa degli assistiti della C.E.S.A.L.P. altri colleghi, 

nonché di farsi sostituire dagli stessi, rispondendo in proprio nei confronti 

della C.E.S.A.L.P. del comportamento di questi; il mancato rispetto degli 

impegni sopra indicati e l’adozione di comportamenti contrari alle norme 
di comportamento deontologico sono causa di disdetta, senza alcun 

preavviso, della presente convenzione.  

In caso di disdetta della convenzione da parte dell’avvocato, la  

C.E.S.A.L.P. potrà  consentire all’avv.__________________________ di 
portare a definizione le cause già affidategli, alle stesse condizioni 

concordate, ovvero assegnerà le stesse ad altro legale designato dalla 

C.E.S.A.L.P. In tal caso l’Avvocato che ha comunicato la disdetta, dovrà 
fornire tutte le informazioni che verranno richieste e dovrà restituire 

l’intero fascicolo di causa ed ogni altro documento affidatogli.  

L’Avv.____________________________________________con la  

sottoscrizione della presente convenzione, riconosce e da atto che dalla 

stessa non deriva alcun rapporto di lavoro subordinato né alcuna attività 

di collaborazione coordinata e continuativa con la C.E.S.A.L.P., essendo 

l’attività convenzionale svolta mera espressione di una volontaria e 



spontanea collaborazione accettata per libera scelta e anche per i principi 

etico sociali richiamati, per cui nessun onere potrà derivare alla 

C.E.S.A.L.P. al di fuori di quelli previsti in convenzione.  

La presente convenzione che decorre dal_____________________ scade 

il 31 dicembre di ciascun anno e può essere rinnovata anche tacitamente.  

In caso di rinnovo della convenzione, il legale convenzionato dovrà 

versare annualmente la quota associativa di € 100,00.  

In caso di recesso di una delle parti, lo stesso dovrà essere comunicato 

con un preavviso di almeno tre mesi da inviarsi a mezzo di raccomandata 

a.r.  

Sono fatte salve eventuali modifiche che possano essere apportate da 

C.E.S.A.L.P. e dal Responsabile dell’Ufficio Legale Nazionale senza alcun 

intervento del legale convenzionato al fine di aggiornare la presente 

convenzione in relazione alle circostanze che di volta in volta si 

presenteranno.  

  

Il Segretario Generale Nazionale  

                 Carmelo Traina  

  

Il Responsabile dell’Ufficio Legale Nazionale  

  

L’Avvocato convenzionato  

    

  

   

  

  

  

       

  

  

All. 1: Informativa ai sensi dell'art. 13 D. Lgs. 196/2003 (Codice Privacy) 

e D. Lgs. N.56/2004 (Normativa antiriciclaggio).   

1. Finalità del trattamento dei dati. Il trattamento è finalizzato unicamente 

alla corretta e completa esecuzione dell'incarico professionale ricevuto, 

sia in ambito professionale, sia in ambito giudiziale che in ambito 

stragiudiziale.   

2. Modalità del trattamento dei dati. a) II trattamento è realizzato per 

mezzo delle operazioni o complesso di operazioni indicate all'art. 4, 



comma 1, lett. a) T.U.: raccolta, registrazione, organizzazione, 

conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, 

estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, 

comunicazione, cancellazione e distribuzione dei dati; b) Le operazioni 

possono essere svolte con o senza l'ausilio di strumenti elettronici o 

comunque automatizzati; e) II trattamento è svolto dal titolare e/o dagli 

incaricati del trattamento.   

3. Conferimento dei dati. Il conferimento dei dati personali comuni, 

sensibili e giudiziari è strettamente necessario ai fini dello svolgimento 

delle attività di cui al punto 1.   

4. Rifiuto di conferimento dei dati. L'eventuale rifiuto da parte 

dell'interessato di conferire dati personali nel caso di cui al punto 3 

comporta l'impossibilità di adempiere alle attività di cui al punto l.   

5. Comunicazione dei dati. I dati personali possono venire a conoscenza 

degli incaricati del trattamento e possono essere comunicati per le 

finalità di cui al punto l a collaboratori esterni, soggetti operanti nel 

settore giudiziario, alle controparti e relativi difensori, a collegi di 

arbitri e, in genere, a tutti quei soggetti pubblici e privati cui la 

comunicazione sia necessaria per il corretto adempimento delle finalità 

indicate nel punto 1.   

6. Diffusione dei dati. I dati personali non sono soggetti a diffusione.   

7. Trasferimento dei dati all'estero. I dati personali possono essere 

trasferiti verso Paesi dell'Unione Europea e verso Paesi terzi rispetto 

all'Unione Europea nell'ambito delle finalità di cui al punto l.   

8. Diritti dell'interessato. L'art. 7 T.U. conferisce all'interessato l'esercizio 

di specifici diritti, tra cui quello di ottenere dal titolare la f\ conferma 

dell'esistenza o meno dei propri dati personali e la loro messa a 

disposizione in forma intelligibile; l'interessato ha diritto di avere 

conoscenza dell'origine dei dati, della finalità e delle modalità del 

trattamento; della logica applicata al trattamento, degli estremi 

identificativi del titolare e dei soggetti i cui dati possono essere 

comunicati; l'interessato ha inoltre diritto di ottenere l'aggiornamento, 

la rettificazione e l'integrazione dei dati, la cancellazione, la 

trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in 

violazione della legge; il titolare ha il diritto di opporsi, per motivi 

legittimi, al trattamento dei dati.   

9. Titolare del trattamento. Titolare del trattamento, è lo Studio Legale,  

con sede in ……………………., nella persona dell'Avv………………............   

10. La presente inforn1ativa è redatta e comunicata anche ai sensi 

della normativa vigente in materia di antiriciclaggio, essendo il 

professionista sottoposto agli obblighi di identificazione, registrazione 

e segnalazione di cui al D. Lgs. 56/2004.   

Per ricevuta della suddetta comunicazione e per autorizzazione, a norma.  



degli arti 23 e 26 T.U., al trattamento di tutti i miei/nostri dati personali 

comuni, sensibili e giudiziari.   

  

Roma lì   

        

Il Segretario Generale C.E.S.A.L.P.  

Carmelo Traina  

  

Il Responsabile dell’Ufficio Legale Nazionale  

  

  

L’Avvocato convenzionato  

   

Il/La Dichiarante  

  

   

  

  

   

  

  

  

  

  

   

  

CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE  

Con il presente atto, il sig. / la Sig.ra                                            , nato/a 

ad                            il                                                , c.f.                                                                        

, residente in                                             via                                           , n.         

, in proprio / quale legale raprresentante di                                                         

, identificato dall’Avv                                          a mezzo di                             
rilasciato/a   da                                            in                                                        

in data                                              di cui si allega copia, ricevuta 

l’informativa e prestato il consenso al trattamento dei dati personali ai 
sensi di legge  

CONFERISCE  



All’Avv.                                            del Foro di                                 

l’incarico di assistenza, rappresentanza, consulenza e difesa nella 

vertenza giudiziale/ stragiudiziale contro                                          , 

avente a  

oggetto                                                     ed avente valore                                             

.  

PATTUISCE  

Con il predetto professionista, che accetta, e con la C.E.S.A.L.P., che 

interviene nel presente atto per conferma e ratifica, il compenso per le 

prestazioni professionali come segue: nella misura del 30% dell’importo 
totale dei benefici economici riconosciuti oltre agli accessori di legge.  

Il compenso come sopra pattuito, viene riconosciuto ed accettato dalle 

parti sottoscrittrici il presente atto congruo e soddisfacente per il mandato 

conferito.  

L’avvocato è autorizzato dal cliente a ripetere direttamente dalla 
controparte le spese legali poste a carico di quest’ultima, e a trattenere 
in compensazione eventuale somma recuperate dalla controparte sino a 

soddisfazione delle parcelle e/o pre-notule emesse per tutta l’attività 
compiuta ai sensi dell’art. 44 del Codice Deontologico Forense.  

La C.E.S.A.L.P. ha facoltà di revocare il presente mandato in caso di 

grave violazione delle clausole della “Convenzione con i Legali”, fermo 
rimanendo l’obbligo del cliente di corrispondere al professionista le 
spese sostenute ed il compenso dovuto per l’attività già svolta 
conformemente alle tariffe professionali di cui al D.M. n.127/2004.  

Il /la sottoscritto /a                                     dichiara che il proprio reddito,  

risultante dalle ultime due dichiazioni dei redditi, anno _______, è pari ad 

Euro _______ ; anno ____, è pari ad Euro                                                              

_____________.  

Firme  

Il sig./La sig.ra                           L’Avv. della C.E.S.A.L.P.                         


