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SCRITTURA PRIVATA DI CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE 

Il/la signor/a  ______________________________________________________________________________  

nato a  _______________________________________________________  il  _________________________  

residente in  _______________________________________________________________________________  

Codice fiscale  _____________________________________  Partita IVA _____________________________  

conferisce incarico all’Avv. Alessandro Fusillo del foro di Roma con Studio in Roma, Viale delle Milizie n. 22, 

C.F. FSLLSN68R03H501Z, P. IVA 10897671003, nel prosieguo chiamato Avvocato; 

ai seguenti patti ed alle seguenti condizioni 

Art. 1 Conferimento e oggetto dell’incarico 

1. Il Cliente conferisce all’avvocato, che accetta, l’incarico di rappresentarlo, di assisterlo e difenderlo nelle 

seguenti questioni e controversie: ricorso al TAR Lazio, Roma, per l’impugnazione dell’ordinanza dell’8 

maggio 2021 del Ministero della Salute con richiesta di sospensiva. 

2. Il Cliente dichiara di essere stato informato dall’avvocato della complessità della controversia e del fatto che 

si tratta di questione nuova che coinvolge questioni attinenti al diritto sanitario, costituzionale e 

internazionale. 

3. Il cliente è stato informato dall’avvocato del rischio che il giudice condanni la parte soccombente al rimborso 

a quella vittoriosa delle spese di lite in base alle tariffe vigenti. L’Avv. Alessandro Fusillo assume a suo 

carico, traendole dagli onorari ricevuti, le spese di lite sino al limite massimo di euro 10.000,00 (diecimila) 

a condizione che il numero totale di partecipanti all’azione superi le quattrocento persone. 

Art. 2 Ausiliari. 

1. L’avvocato può avvalersi di sostituti e collaboratori per lo svolgimento della prestazione. 

Art. 3 Determinazione del compenso 

1. Il compenso per le prestazioni professionali da svolgersi si quantifica consensualmente nella misura di 

euro 105,00 (centocinque) comprensivi di CPA e IVA e comprende le spese per il contributo unificato e le 

marche per atti giudiziari nonché i costi per eventuali sostituti o collaboratori. 

Art. 4 Termini di corresponsione del compenso 

1. Il compenso sarà versato al conferimento dell’incarico, mediante bonifico bancario sul conto corrente 

IBAN   BE40 9671 9640 5663,   BIC/SWIFT  TRWIBEB1XXX  intestato ad Alessandro Fusillo 

Causale: (Inserire il proprio Cognome e Nome) - Ricorso RSA 

2. Il mancato pagamento del compenso impedisce l’accettazione dell’incarico. 

Data  ______________________________  Firma ________________________________________  


