CONVENZIONE PER ASSISTENZA LEGALE
Oggi, in Genova tra

- CASELLAAW" PAOLO, nato a Genova il3110311971',C.F.'. CSL PLA 71C31 D969T; con studio

in Genova, Via G. D'Annunzio 1 -

9' piano,

socio e legale rappresentante dello Studio Legale

Associato Awocati Casella;
et

- A.S.D. VlVl.SE.M.M. in persona del Suo Presidente Sig. Domenico De Stefano, con sede in Via
Giacalone, Genova; C.F. 950992701 00;
SI CONVIENE E STIPULA

1) I'Avv. Paolo Casella offre a TUTTI gli iscritti (compresi coniugi e figli) alla società sportiva
VlVl.SE.M.M. assistenza legale convenzionata nelle seguenti materie di natura civilistica:

- Diritto difamiglia (separazioni- divozi- convenzioni matrimoniali, ecc);
- Diritto delle successioni ereditarie (comprese le divisioni ereditarie e non ereditarie, dichiarazioni di
successione);

- Diritto delle locazioni e del condominio;
- Diritto bancario e fallimentare;
- Diritto della responsabilità civile, infortunistica e assicurazioni;

- Diritto sulla proprietà immobiliare e mobiliare;
- Diritto contrattualistico (tutti itipi di contratto);
- Tutela dei consumatori,

- Recupero crediti ed esecuzioniforzate;
- Appalti privati;
- Amministrazione di sostegno;

- Risarcimento per eccessiva durata del processo (legge PINTO);

2) Le tariffe che seguono saranno applicate per le prestazioni professionali nelle materie predette
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(con esclusione di questioni di diritto amministrativo, tributario, del lavoro e penale) nei seguenti
termini:

2a) Consulenze orali e pareri che NON comportino uno studio particolarmente approfondito, per
ognuna: € 50,00 + lVA22% e 4% C.A. (cassa avvocati);

2b) Per ogni tipo di causa, dall'eventuale tentativo di mediazione fino alla sentenza, verrà applicato
iltariffario vigente approvato con D.M. n.140 de|2010712012 (dicui siallega copia) o iltariffario che

sara eventualmente vigente al momento della prestazione. Sul totale dei compensi determinato
rndividualmente

in base al predetto tariffario, I'Avv. Paolo Casella si impegna ad applicare uno

sconto pari al 20% dell'imponibile. Resta fermo I'obbligo di rimborsare al Legale le spese anticipate,

a titolo esemplificativo, per notifiche, bolli, contributo unificato ecc. La fattura emessa dal Legale e
gravata per legge della maggiorazione del 4oh Cassa Awocati e dell'lVA, all'aliquota vigente al
momento della fatturazione (oggi pari al 22%). ln ogni caso, I'Aw. Casella fornirà

a

richiesta

dell'associato un preventivo di massima per I'attività giudiziale che dovrà essere svolta. Lo stesso
criterio si applica agli arbitrati.

2c) Anche per le attività stragiudiziali (che quindi NON comportano un ricorso

all'Autorità

Giudiziaria) si applicheranno i medesimi criteri di cui al punto precedente, con applicazione, anche

in questo caso, di uno sconto del 20o/o sul compenso imponibile determinato in base al tariffario
vigente, oltre alle spese, 4% C.A. e lYA22%.

2d) Per la partecipazione, in luogo del Cliente o in sua assistenza, ad assemblee condominiali
richiederà il compenso forfettario di € 200,00 +

4o/o

C.A. e IVA 22%, per ciascuna assemblea.

2e) Premesso che nelle cause vittoriose, normalmente, il Giudice liquida le spese legali
carico della parte soccombente,

è

si

a

possibile che I'avversario soccombente NON possa

pagare le spese legali così come liquidate e queste siano superiori agli accordi con il Cliente di cui
ai punti precedenti.

ln tal caso la legge professionale prevederebbe che dette spese legali nella misura liquidata dal
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Giudice vengano pagate dal Cliente, nel nostro caso, invece I'Avv. Casella si impegna a richiedere
all'associato il pagamento delle spese entro i limiti di cui alla presente convenzione o dell'eventuale

preventivo individuale. ll maggior importo liquidato dal Giudice sarà dovuto all'Awocato solo se e
nella misura effettivamente recuperata dalla parte soccombente.

3) ll presente accordo avra validità per un anno, a decorrere dalla sottoscrizione, e si prorogherà
tacitanrente per ugual periodo, fatta salva l'eventuale disdetta che ciascuna parte potrà dare con
lettera raccomandataa.r. da inviarsi NON oltre 60 giorni prima della scadenza (iltimbro postalefarà
fede della data di invio).

4) La società sportiva VlVl.SE.M.M. si impegna a pubblicizzare la presente convenzione presso tutti

gli iscriiti ed associati con i mezzi meglio ritenuti. L'Avv. Casella si impegna a controllare che chi
richiederà i propri servizi alle condizioni sopra indicate, presenti i requisiti soggettivi per godere dei
benefici di cui alla presente convenzione, secondo le modalita che la società VlVl.SE.M.M gli avrà
indicato.

Genova, li 28 novembre 2013

A.S.D. VIVI.SE.M.M,
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