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Allegato C 

ACCORDO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE 

 

II/La sottoscritto/a _____________________ nato/a a __________________ il ____________, 

residente a ________________________ ( __ ) in via ___________________________  n. ______, 

C.F. __________________ Partita Iva _____________________, Consulente del lavoro iscritto/a al 

Consiglio Provinciale di ______________________al n. ____ con Studio in ____________ ( __ ) in 

via___________________ n. _____,  

trovandosi nella situazione di temporanea difficoltà di cui alla lett. ___ dell'art. 3 del Regolamento del 

Progetto WEL.CO.M.E. (di seguito "Professionista InD"). 

 

e 

 

II/La sottoscritto/a _____________________ nato/a a __________________ il ____________, 

residente a ________________________ ( __ ) in via ___________________________  n. ______, 

C.F. __________________ Partita Iva _____________________, Consulente del lavoro iscritto/a al 

Consiglio Provinciale di ______________________al n. ____ con Studio in ____________ ( __ ) in 

via___________________ n. _____,  

iscritto/a alla Banca Dati del Progetto WEL.CO.M.E. in data _______________ al n. ____________ 

che opera in proprio/che opera presso lo Studio in _______________________ ( __ ) in via 

__________________________ n. ______ (di seguito "Professionista DiS"). 

 

Le parti come sopra individuate 

premesso che 

 

 con l'espressione "Professionista InD", ai sensi e per gli effetti del Regolamento Progetto 

WEL.CO.M.E. per Le Commissioni Pari Opportunità e per gli Iscritti all'Ordine dei Consulenti del 

Lavoro  (di seguito anche solo "Regolamento Progetto WEL.CO.M.E.") si intende il Consulente del 

Lavoro che si trovi in una situazione di difficoltà nell'esecuzione dell'attività professionale per 

motivi personali, familiari e/o di salute; 

 

 con l'espressione "Professionista DiS", ai sensi del predetto Regolamento, si intende il 

professionista che intenda affiancare e/o sostituire temporaneamente il Professionista in difficoltà 

(Professionista InD); 

 

 ove ricorra l'ipotesi prevista dalla lettera a) dell'articolo 3 del Regolamento "Progetto 

WEL.CO.M.E.", ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del medesimo Regolamento, il presente accordo 

potrà essere stipulato dal soggetto esercente la potestà o dagli aventi causa del "Professionista 

InD"; 

 



2 

 

 ove ricorra l'ipotesi di cui al comma 4 dell'articolo 8 del Regolamento "Progetto WEL.CO.M.E.", il 

presente accordo potrà essere stipulato dagli aventi causa del "Professionista InD" deceduto; 

 

 l'incarico professionale accettato dal "Professionista DiS" sarà disciplinato dai seguenti articoli, in 

raccordo con le previsioni del Regolamento "Progetto WEL.CO.M.E.” e delle vigenti disposizioni 

di Legge, previa sottoscrizione del presente accordo da entrambe le Parti; 

 

Tutto ciò premesso e considerato, le Parti come sopra generalizzate 

 

convengono e stipulano quanto segue 

 

1) Oggetto dell'accordo. Incarico professionale. 

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente accordo. 

Mediante il presente accordo, viene conferito incarico professionale da parte del "Professionista InD" 

al "Professionista "DiS", ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento "Progetto WEL.CO.M. E.". 

Nello specifico, l'incarico conferito al "Professionista DiS" avrà ad oggetto le seguenti attività: 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

Nell'espletamento dell'incarico il "Professionista DiS" è chiamato a svolgere la propria attività 

preferibilmente presso lo studio del “Professionista InD” . 

 

2) Decorrenza e durata dell'incarico del "Professionista DiS" 

 

L'incarico decorrerà dalla data di sottoscrizione del presente atto e si intende conferito per la durata di 

____________________ e comunque non oltre il ___________________, salvo deroghe concordate tra 

le parti in caso di particolari esigenze. 

 

3) Compenso 

Per lo svolgimento delle prestazioni oggetto del presente incarico, al "Professionista DiS" spettano, ai 

sensi dell'art. 9, comma 2, del Regolamento “Progetto WEL.CO.M.E.”: 

a) Il rimborso delle spese documentate e sostenute in nome e per conto del "professionista InD"; 

b) gli onorari di seguito stabiliti (specificare l'ammontare): ___________________________ ; 

c) l'eventuale premio integrativo della polizza RC professionale che sarà necessario corrispondere per 

d) l'estensione della garanzia. 

Le Parti convengono di riconoscere al "Professionista DiS", a titolo di anticipo sulle spese da sostenere, 

l'importo di euro _______________ . 
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Le Parti stabiliscono i seguenti termini di pagamento, da intendersi tassativi, salva espressa pattuizione 

in tal senso: ________________________________. Ove detti termini non siano rispettati, si 

applicherà quanto previsto dal successivo articolo 7 del presente accordo. 

I compensi indicati ed eventuali compensi accessori si intendono determinati al netto dell'I.V.A. e del 

contributo previdenziale stabilito ex lege. 

 

4) Obblighi del "Professionista DiS" 

a) Con l'assunzione dell'incarico conferitogli, il "Professionista DiS" si impegna a prestare la propria 

opera usando la diligenza richiesta dalla natura dell'attività esercitata, dalle leggi e dalle norme 

deontologiche della professione, tra cui l'articolo 16 del Codice Deontologico. 

b) Con l'assunzione dell'incarico il "Professionista DiS" si impegna a non ledere l'etica e le finalità del 

Progetto WEL.CO.M.E., consapevole che una violazione in tal senso comporterà la cancellazione 

dalla banca  dati e l’azione disciplinare come previsto dall’articolo 7 punto 4 del Regolamento 

Progetto WEL.CO.M.E.. 

c) Il “Professionista DiS”, ai sensi dell'art. 2235 c.c., trattiene la documentazione fornita dal 

“Professionista InD” per il tempo strettamente necessario all'espletamento dell'incarico, salvo 

diversi accordi stabiliti tra le parti. 

d) Il “Professionista DiS” deve rispettare il segreto professionale non divulgando fatti o informazioni 

di cui è venuto a conoscenza in relazione all'espletamento dell'incarico conferitogli. Egli, inoltre, 

non potrà farne uso, sia nel proprio che nell'altrui interesse.  

e) Il “Professionista DiS”, una volta concluso l'incarico, dovrà fornire al “Professionista InD” , al 

soggetto che ne esercita la potestà o, infine, ai suoi aventi causa, tutte le informazioni necessarie, al 

fine di garantire la continuazione dei lavori iniziati (a titolo esemplificativo e non esaustivo: files, 

documenti di lavoro e ogni altro strumento che abbia utilizzato nello svolgimento della propria 

attività). 

f) Il “Professionista DiS” sarà chiamato a rispondere direttamente del lavoro svolto, fermo restando il 

possesso della propria polizza RC professionale. 

g) Il “Professionista DiS” si impegna a comunicare tempestivamente al “Professionista InD”, al 

soggetto che ne esercita la potestà o, infine, ai suoi aventi causa, nonché al Consiglio Provinciale 

dell'Ordine di appartenenza eventuali denunce/procedimenti disciplinari intervenuti nei suoi 

confronti nel corso dell'espletamento dell'incarico oggetto del presente accordo. 

h) Nel caso in cui si incorra nell'ipotesi di cui alla precedente lettera g), il Consiglio Provinciale 

dell'Ordine contatterà personalmente il “Professionista InD”, il soggetto che ne esercita la potestà 

o, infine, i suoi aventi causa, invitandoli a valutare la ricerca di un sostituto del “Professionista 

DiS”. 

i) Il “Professionista DiS” si impegna a non intraprendere, direttamente o indirettamente, alcuna 

attività professionale idonea a sottrarre la clientela al/la Collega che ha temporaneamente 

affiancato/sostituito, per un periodo di un anno a decorrere dalla conclusione dell'attività svolta in 

riferimento al presente incarico. 

 

5) Obblighi del "Professionista InD", del Soggetto che ne esercita la potestà o i suoi aventi causa. 

a) Il “Professionista InD”, il soggetto che ne esercita la potestà o i suoi aventi causa, hanno l'obbligo 

di mettere tempestivamente a disposizione del “Professionista DiS” tutta la documentazione 

necessaria all'espletamento dell'incarico conferito. La consegna della predetta documentazione non 

sarà oggetto di sollecito o di ritiro da parte del “Professionista DiS” che, pertanto, declina ogni 
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responsabilità per mancata o tardiva esecuzione dell'incarico conferitogli dovuta al ritardo, incuria o 

inerzia da parte del “Professionista InD”, del soggetto che ne esercita la potestà o dei suoi aventi 

causa. 

b) Il “Professionista InD”, il soggetto che ne esercita la potestà o, infine, i suoi aventi causa, devono 

collaborare con il “Professionista DiS”  ai fini dell'esecuzione del presente incarico, consentendo a 

quest'ultimo ogni attività di accesso e controllo dei dati necessari al riguardo. 

c) Il “Professionista InD” ha l'obbligo di informare tempestivamente il “Professionista DiS” in 

merito a qualsivoglia variazione pertinente l'incarico conferito. Tali informazioni dovranno risultare 

da atti scritti. 

d) Il “Professionista InD” , il soggetto che ne esercita la potestà o, infine, i suoi aventi causa, si 

impegnano a non ledere l'etica e le finalità del Progetto WEL.CO.M.E., consapevoli che una 

violazione in tal senso comporterà la cancellazione dalla banca  dati e l’azione disciplinare come 

previsto dall’articolo 7 punto 4 del Regolamento Progetto WEL.CO.M.E.. 

 

6) Antiriciclaggio 

In attuazione di quanto previsto dalla normativa antiriciclaggio, sia il “Professionista InD” che il 

“Professionista DiS” sono soggetti agli obblighi previsti dalla normativa vigente. 

 

7) Interessi legali 

Nel caso in cui i pagamenti dei compensi, delle spese e degli acconti non siano effettuati nei termini di 

cui al precedente articolo 3, saranno dovuti gli interessi legali. 

 

8) Clausola risolutiva espressa 

Qualora il ritardo del compenso spettante al “Professionista DiS” in virtù del presente accordo si 

protragga per oltre 30 giorni rispetto ai termini pattuiti tra le parti, quest'ultimo, ai sensi dell'art. 1456 

c.c., ha facoltà di risolvere il contratto inviando al “Professionista InD”, al soggetto che ne esercita la 

potestà o, infine, ai suoi aventi causa, una lettera raccomandata a/r, in cui manifesti la propria volontà 

di avvalersi della presente clausola. 

In tale caso, il “Professionista DiS” si impegna ad adempiere agli obblighi derivanti dal presente 

accordo e a portare a termine le attività intraprese fino al quindicesimo giorno successivo al 

ricevimento dell'avvenuta comunicazione di cui al presente articolo da parte del “Professionista InD”, 

del soggetto che ne esercita la potestà o, infine, dei suoi aventi causa. 

 

9) Recesso delle Parti 

Il “Professionista DiS” può recedere dal presente accordo per giusta causa. 

Sussiste l'ipotesi di "giusta causa di recesso" in caso di mancato adempimento degli obblighi di cui 

all'articolo 5 del presente accordo da parte del “Professionista InD”, del soggetto che ne esercita la 

potestà o, infine, dei suoi aventi causa. 

In tale circostanza il “Professionista DiS” ha diritto al rimborso delle spese sostenute ed al compenso 

per l'opera svolta. 

Il diritto di recedere dal contratto deve essere esercitato dal “Professionista DiS” in modo da non 

recare pregiudizio al “Professionista InD”, al soggetto che ne esercita la potestà o, infine, ai suoi 
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aventi causa, trasmettendo ai predetti soggetti comunicazione per iscritto, a mezzo raccomandata a/r e/o 

PEC,  con un preavviso di 15 giorni. 

Il “Professionista InD” , il soggetto che ne esercita la potestà o, infine, i suoi aventi causa, possono 

recedere dal contratto in qualsiasi momento, revocando l'incarico conferito, senza alcun obbligo di 

motivazione. 

Nell'ipotesi di cui al comma precedente, il “Professionista InD”, il soggetto che ne esercita la potestà 

o, infine, i suoi aventi causa, saranno comunque tenuti a rimborsare le spese sostenute dal 

“Professionista DiS”  ed a corrispondere a quest'ultimo il compenso dovuto per l'opera già svolta. 

 

10) Composizione delle controversie. 

Qualora dovesse insorgere una controversia relativa all'interpretazione e/o all'esecuzione del presente 

accordo, ai sensi dell'articolo 20, comma 4, del Codice Deontologico, le Parti si impegnano ad 

interessare il Consiglio Provinciale dell'Ordine di appartenenza, al fine di ricercare una soluzione 

condivisa. 

 

11) Registrazione 

L'eventuale registrazione del presente accordo deve ritenersi soggetta ad imposta fissa, tenuto conto 

che i corrispettivi sono soggetti ad I.V.A.. 

 

12) Elezione di domicilio 

Le parti eleggono domicilio presso il proprio Studio professionale, indicato nell'intestazione del 

presente accordo. 

 

13) Rinvio 

Per quanto non espressamente previsto dalla presente lettera di incarico, si fa esplicito rimando al 

Regolamento “Progetto WEL.CO.M.E.”, alle norme del Codice Civile che disciplinano il lavoro 

autonomo (artt. 2229 e seguenti), alle altre norme vigenti in materia, nonché all'ordinamento 

professionale e agli obblighi deontologici. 

 

14) Protezione dei dati personali 

Ai sensi del D.Lgs. 26 giugno 2003, n. 196 le Parti dichiarano di aver correttamente effettuato le 

informative relative al trattamento dei dati personali. 

 

Luogo, ______ Data, ________ 

 

Il "Professionista InD" (o il soggetto che ne esercita la potestà, oppure, gli aventi causa) 

_______________________________ 

 

Il "Professionista DiS" __________________________________ 
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Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del c.c. si accettano espressamente i punti: 

3) "Compenso"; 

4) "Obblighi del Professionista DiS" 

5) "Obblighi del “Professionista InD” , del soggetto che ne esercita la potestà o aventi causa; 

7) "Interessi legali"; 

8) "Clausola risolutiva espressa"; 

9) "Recesso delle Parti"; 

10) "Composizione delle controversie". 

 

Il "Professionista InD" (o il soggetto che ne esercita la potestà, oppure, gli aventi causa) 

__________________________________________________ 

 

Il “Professionista DiS" _______________________________ 

 


