
 
 
(facsimile preventivo di massima penale per fasi da indirizzare al cliente) 
 
Egr. /Gentile 
…………………. 

 
Oggetto: procedimento avente ad oggetto....................................................................................... 
 

Coma da Sua richiesta con la presente si preventivano gli oneri a Suo carico quale compenso per 
l’attività che sarà espletata ed a oggi ipotizzabile sulla base dei dati da Lei fornitici e per l’incarico che 
intende affidarci: 

A) per l'assistenza stragiudiziale euro ................., oltre al contributo alla Cassa Nazionale Previdenza 
e Assistenza Avvocati ed IVA. 

B) per la fase  giudiziale (specificare quale)                                
a) euro ..................... per la fase per fase di studio, ivi compresa l’attività investigativa, così come 

meglio specificata all’art. 12 del Decreto ministeriale 10 marzo 2014, n. 55 ; 
b) euro ..................... per fase introduttiva del giudizio, così come meglio all’art. 12 del Decreto 

ministeriale 10 marzo 2014 , n. 55; 
c) euro ..................... per fase istruttoria o dibattimentale, così come meglio specificata all’art. 12 del 

Decreto ministeriale 10 marzo 2014, n. 55; 
d) euro ..................... per fase decisionale, così come meglio specificata all’art. 12 del Decreto 

ministeriale 10 marzo 2014, n. 55; 
e così complessivamente: euro …………….. per tutte le fasi giudiziali, oltre al contributo per la Cassa 
Nazionale di Previdenza e Assistenza Avvocati ed IVA. 

Sarà in ogni caso corrisposto dal Cliente il 15% sul compenso dovuto per contributo spese generali 
di organizzazione e gestione dello studio. 

Ogni altra spesa sarà a Vs. carico (a titolo esemplificativo: copia atti, contributo unificato se dovuto, 
spese di consulenza, oneri di investigazione, imposta di registro ecc.). 

Il presente preventivo deve intendersi di massima e può essere suscettibile di modifiche in aumento a 
seguito delle vicende processuali e qualora le prestazioni da svolgere siano "maggiormente complesse" 
rispetto a quelle ad oggi preventivate. 

Il presente preventivo deve intendersi “riservato” ed è vietata la comunicazione del suo contenuto a 
terzi o la sua diffusione. 

Questo preventivo non costituisce contratto di conferimento di incarico professionale. 
I migliori saluti 

avv………………. 


