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Convenzione per consulenza e assistenza legale.
Lo studio presta attività di consulenza, assistenza legale e patrocinio in
giudizio in materia di Diritto civile (responsabilità civile, amministrativa e
risarcimento danni, obbligazioni, contrattualistica in genere, diritto immobiliare
e locazioni, proprietà e diritti reali, diritto di famiglia, successioni, infortunistica
stradale, violazioni al codice della strada, opposizioni a sanzioni amministrative
L. 689/1981, recupero crediti, indennizzi per irragionevole durata dei processi,
esecuzioni mobiliari presso il debitore e presso terzi, esecuzioni immobiliari,
diritto dei consumatori e tutela del risparmio), Diritto commerciale e
fallimentare, Diritto del lavoro, Diritto penale ed amministrativo.
La convenzione prevede per tutti i Confratelli e le Consorelle la
possibilità di usufruire di prestazioni di consulenza e assistenza legale sia di
tipo stragiudiziale che giudiziale, nelle materie di competenza dello studio alle
seguenti condizioni:
1) La consultazione preliminare volta alla presentazione
problematica ed all’esame della stessa sarà gratuita;

della

2) Nel caso di conferimento dell’incarico professionale per attività di natura
stragiudiziale lo studio applicherà uno sconto del 20% (venti%) sul
tariffario vigente;
3) Nel caso di conferimento dell’incarico per attività di natura giudiziale:
3a) : In materia civile e amministrativa:
-per le cause di valore fino ad € 5.200,00 verranno riconosciuti dal
Cliente i compensi nella misura del valore medio previsto dai relativi
scaglioni del Regolamento per la determinazione dei parametri forensi
(DM n. 55 del 2014), con una riduzione del 20%, salvo i casi di
particolare complessità, per i quali, comunque, il valore medio previsto
dai parametri non potrà essere aumentato di un valore superiore al
40%;
- per le cause di valore superiore ad € 5.200,00, si applicheranno i
compensi previsti per lo scaglione immediatamente inferiore a quello
cui si riferisce il valore della pratica, salvo i casi di particolare
complessità, per i quali, comunque, il valore medio previsto dai
parametri non potrà essere aumentato di un valore superiore al 40%;
- per le cause di valore indeterminabile troveranno applicazione i
compensi previsti dal relativo scaglione, con una riduzione del 40%;

3b) In materia penale:
- verranno riconosciuti dal Cliente i compensi nella misura del valore
medio previsto dai relativi scaglioni del Regolamento per la
determinazione dei parametri forensi (DM n. 55 del 2014), con una
riduzione del 40%, salvo i casi di particolare complessità, per i quali,
comunque, il valore medio previsto dai parametri non potrà essere
aumentato di un valore superiore al 40%;
4) Qualora i compensi liquidati in favore dei Professionisti dal Giudice nel
provvedimento giudiziale siano superiori a quelli risultanti dalle
Pattuizioni sopra riportate, lo studio legale avrà diritto di ottenere dal
Cliente il maggior compenso soltanto se e nella misura in cui questo sia
stato effettivamente pagato dalle controparti soccombenti;
5) Viene comunque fatta salva la possibilità di concordare, di volta in volta,
ulteriori riduzioni in base al tipo di attività espletata.
Restano naturalmente escluse dall’offerta di cui sopra, sia le spese vive
anticipate per conto del Cliente, che l’eventuale compenso dovuto per
collaborazioni e consulenze di professionisti specializzati (domiciliazioni,
tecnici, periti etc.) che si rendessero necessarie.
La presente convenzione è riservata ai Confratelli ed alle Consorelle
della Venerabile Confraternita di Misericordia di Montelupo Fiorentino, che
risultino regolarmente associati.
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