
LETTERA D’INCARICO PROFESSIONALE

Con  la  presente  il/  sottoscritto/a.  …………………………………....
…….. , nato/a a  legale rappresentante di ……………….……………..
………..…….. , con sede in   di seguito definito   cliente o società
acquirente,  ricevuta  l’informativa  e  prestato  il  consenso  al
trattamento dei dati personali ai sensi di legge,

CONFERISCE

il presente incarico professionale disciplinato dagli articoli sottostanti
nonche' dall'allegato documento “termini del servizio” al Dott  Carola
Andrea  anche  come  ragione  commerciale  Studioeconomia,   di
seguito definito 

professionista.

e al sig. xxxx.  quale legale rappresentante di xxx-xxx, con sede in
P.IVA

di seguito definito   agente del professionista

1. OGGETTO DELL’INCARICO
L’incarico professionale ha per oggetto consulenza ed assistenza in
materia gestione di portafogli  azionari .
    
2. TERMINI DEL SERVIZIO
Le parti concordano per tutto cio' non previsto nella presente lettera
sul l’allegato documento “Termini del servizio” composto di no.  10
art. con riguardo in particolare  a impegni del professionista ( art 4) e
del  cliente  (  art  5),natura  del  servizio  (  art.1,2,3,6)  compensi  e
quant’altro  in  esso  regolato   che  accettano   e  sottoscrivono
unitamente  al   presente  incarico  costituendo  con  questo  parte
integrante. 

3.COMPENSI 
Il cliente prende atto dei  compensi del  servizio come  determinati
dagli articoli 8 ( compenso di base) e 9  ( bonus annuali) dei Termini
del  Servizio  che   accetta  congrui,  proporzionati    per  l’incarico
professionale conferito.  In particolare si impegna a :

a) corrispondere  il   compenso di base come all’art 8, che  sara’
dovuto entro 10 gg. dall’emissione  ed invio della relativa  fattura da



parte del professionista 

b)  effettuare  il  pagamento  diviso tra  professionista  e  agente  del
professionista con pagamenti distinti e corrisposti come segue:

 - in misura del  xx %  al professionista 
 - in misura del  xx  % all’agente del professionista.

c)  corrispondere   bonus  annuali   come  all’art.  9   dei  termini  di
servizio   entro 10 gg.  dall’emissione  e invio della  relativa nota-
fattura  interamente  al professionista.

Il  cliente versa alla firma del presente accordo......... euro  a titolo di
acconto  del servizio di cui xx% all'agente e xx% al professionista.

4. DICHIARAZIONI ED IMPEGNI DEL  CLIENTE

Il cliente dichiara di essere consapevole ed informato del grado di
complessità  dell’incarico  e  di  aver  ricevuto  tutte  le  informazioni
inerenti.      Dichiara  di  aver  preso  visione  delle  qualifiche
professionali del gestore  e di ritenerle adeguate all’incarico.

Il  cliente garantisce di essere  intestatario di almeno 1 conto titoli
presso una SIM dedicato alla gestione oggetto dell’incarico.
S’impegna  a  rendere  noto  e  a  mettere  a  disposizione  al
professionista   ogni  documento  necessario  allo  svolgimento
dell’incarico incluso codici di accesso internet al conto titoli, anche
senza autorizzazioni  a  operare,  o  in  alternativa ,  l’invio  di  estratti
conto dei conti titoli   presso una SIM su richiesta anche verbale e o
durante gli incontri con il professionista come previsti dai termini di
servizio. 

5. DURATA E RECESSO.

Il presente incarico  professionale decorre dalla data di firma dello
stesso  e si intende conferito per anni 1.  Salvo disdetta scritta entro
10 gg. dal termine.  l'incarico  si intende rinnovato  tacitamente alla
scadenza e per un eguale periodo.

6. OBBLIGHI DEL PROFESSIONISTA.

Il Professionista, con la sottoscrizione per accettazione, si impegna:

- a prestare la propria opera usando la diligenza richiesta dalla
natura dell’attività esercitata e dalle leggi 
- a  rispettare  il  segreto  professionale  non  divulgando  fatti  o



informazioni  dei  quali  sia  venuto  a  conoscenza  in  relazione
all’espletamento dell’incarico,
- a  curare  e  vigilare  che  i  propri  collaboratori,  dipendenti    mantengano  lo
stesso segreto professionale.

7. OBBLIGHI DEL CLIENTE 

Il cliente  ha l’obbligo di informare tempestivamente il Professionista,
mediante  atti  scritti,  su  qualsivoglia  variazione  che  impatti
l'espletamento dell'incarico  conferito.

8. FORO COMPETENTE

Per  tutte  le  controversie  sull’interpretazione  ed  esecuzione  del
presente  contratto  sarà  competente  in  esclusiva  il  Foro  di
Napoli……………………………………………… .

9. NORME DI RINVIO.

Per  quanto  non  espressamente  previsto  dalla  presente  lettera  di
incarico e allegati termini del servizio ,  si fa esplicito rimando alle
norme del  Codice  Civile  che disciplinano il  lavoro  autonomo (art.
2229 e seguenti) ed alle altre norme vigenti in materia

Letto, confermato e sottoscritto.

-----------------------, le -----------------------

Cliente
Professionista

_________________________________
_______________________

Ai sensi e per gli effetti degli art. 1341 e 1342  c.c., le parti, con lo 
sottoscrizione sotto apposta, accettano espressamente gli articoli: 
3) compenso; in particolare il Cliente dichiara di essere consapevole
ed informato del grado di complessita. dell’incarico e di aver ricevuto
tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili;



5) durata e recesso, (in particolare clausola penale per i CdL);

9) norme di rinvio.

Letto, confermato e sottoscritto.

________________, le ______________________

Cliente
Professionista

_________________________________
_______________________


