
CONTRATTO DI ASSISTENZA LEGALE
Tra le parti
Studio  Legale  in  persona  dell’avv.to  Bruna  Benfenati  CF  BNFBRN60E54EE289U  –  PI
022302591204 – numero iscrizione all’Albo Avvocati  di  Bologna 4479 – con studio in via
Mazzini  4  a  Bologna  –  tel  051/0567261  –  fax  051/0823233  –  mail
avv.bruna.benfenati@gmail.com – pec:  bruna.benfenati@ordineavvocatibopec.it – Polizza RC
Professionale n A0171136100 del 28.11.2017- Assicurazioni Lloyd’s in qualità di delegataria
per  S&B Essebi  Insurance Broker  srl  anche in  rappresentanza dei suoi  collaboratori,  tutti
rientranti  nello  “Studio  Legale”  in  qualsiasi  compagine  costituito  successivamente
denominato “Studio Legale”
e
La  società  _______________________________________    in  persona  del legale  rappresentante  p.t.
sig.____________________________  CF/P  IVA__________________________-  con  sede  legale
in_______________________________  alla  via____________________________  numero  REA
________________________telefono_____________________________  fax______________________________  recapito
mobile_______________________   e  mail__________________________________
pec_______________________________ di seguito denominato “cliente”

premesso
 Che è interesse del cliente costituire un rapporto fiduciario stabile e duraturo con una

studio  che  garantisca  assistenza  legale  continuativa,  ad  ampio  raggio,  attraverso
costanti contatti e consultazioni, con ciò razionalizzando le modalità, i termini ed i costi
di tale assistenza;

 che lo Studio Legale condivide gli  scopi di cui in premessa e pertanto si impegna a
svolgere attività di assistenza legale, stragiudiziale e giudiziale a favore del cliente

Ciò premesso le parti convengono e stipulano quanto segue:
ATTIVITA’ STRAGIUDIZIALE

1. Lo Studio Legale si impegna a svolgere attività di consulenza e assistenza legale
stragiudiziale  ogni  qualvolta  il  cliente  o  un  suo  rappresentante  organico  ne
faccia richiesta, assistendolo in ogni rapporto attinente all’attività svolta avente
rilevanza giuridica, tra i quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo si citano i
rapporti  con  i  fornitori,  con  banche  e  finanziatori,  agenti  e  distributori,
dipendenti,  associati,  clienti  e  utenti,  con imprese  concorrenti,  assicurazioni,
Amministrazione Pubblica in genere, e in ogni caso ogni volta che il cliente ne
ravvisi l’opportunità;

2. Lo  Studio  Legale  si  impegna  a  garantire  la  continuità  di  tale  assistenza
assicurando la  reperibilità  in  tutti  i  giorni  lavorativi  dal lunedì  al  venerdì  in
orario di  Ufficio;  il  suddetto impegno sarà garantito nel  corso di  tutto l’arco
dell’anno; durante il mese di agosto e nella settimana tra Natale e Capodanno il
servizio viene garantito con risposta entro le 48 ore salvo casi di urgenza;

3. L’assistenza  stragiudiziale  sarà  fornita  per  via  telefonica,  telematica,  fax  e
tramite incontri svolti personalmente sia presso i locali sede dello Studio Legale
oppure, previo accordo, anche presso il cliente;

4. L’attività riguarderà la prestazione di consulenza, redazione scritta brevi pareri,
assistenza alla redazione di contratti e predisposizione di carteggi per l’utilizzo
diretto  da  parte  della  società  e  conduzione  di  trattative  per  la  definizione
stragiudiziale del contenzioso. l’assistenza e la trattazione dei sinistri presso le
compagnie assicurative per il risarcimento di qualsivoglia danno e la redazione
di  corrispondenza  di  qualsiasi  tipo,  nonché  la  conclusione  di  qualsiasi
procedura di conciliazione sindacale;
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5. A fronte di tale impegno il cliente riconoscerà allo Studio Legale  un onorario
forfetario annuale di € ________________________________ (oltre 4% cassa previdenza
e  22%  IVA)  da  corrispondersi  in  rate  mensili  e/o  trimestrali.  Eventuali
emolumenti liquidati dalle controparti a titolo di spese legali dell’intervento in
favore  dell’assistenza  stragiudiziale  prestata  saranno  trattenuti  dallo  Studio
Legale 

ATTIVITA’ GIUDIZIALE
1. Lo  Studio  Legale  si  impegna,  riservandosi  la  valutazione  definitiva

sull’opportunità di procedere alla costituzione in giudizio, a fornire la propria
attività  di  patrocinio  e  difesa  giudiziali  in  qualsiasi  stato  e  grado  della
giurisdizione  italiana,  ivi  compresi  arbitrati  rituali,  irrituali  e  arbitraggi,
nell’interesse  e  per  conto  del  cliente  impegnandosi  ad  applicare,  per  le
prestazioni  dovute,  il  minimo  assoluto  delle  tariffe approvate  con  D.M.
55/2014 per quanto riguarda le competenze e gli  onorari.  Alla fine di ogni
trimestre di riferimento,  lo Studio Legale provvederà ad emettere fattura per
ogni  singola  posizione oggetto  di  causa in  corso,  contenente  la  specifica  di
tutta l’attività giudiziale prestata nel corso del periodo di competenza. 

2. L’importo dei sopraddetti compensi - così calcolato – sarà dovuto allo Studio
Legale  indipendentemente  dall’esito  del  procedimento  e  sarà  oggetto  di
preventivo in forma scritta che verrà sottoposto al Cliente prima del giudizio
per la sua approvazione;

3. Per  la  trattazione  delle  cause  fuori  circoscrizione  del  Tribunale,  lo  Studio
Legale  si  impegna  a  curare  in  proprio  il  contenzioso,  salvo  che  ragioni  di
antieconomicità  richiedano  il  conferimento  del  mandato  anche  ad  altro
avvocato che risiede in loco, detto “di corrispondenza”. 

4. Il cliente si impegna, ai sensi D.L. 132/2014 (decreto giustizia), convertito con
modificazioni  dalla  L.  n.  162/2014  e  al  D.L.  90/2014,  convertito  con
modificazioni dalla L. n. 114/2014, a corrispondere allo Studio Legale all’atto
del  conferimento  del  mandato  per  la  trattazione  del  relativo  contenzioso,
l’importo denominato “contributo unificato” necessario per coprire le spese di
giustizia  in  favore  degli  organismi  giudiziari  che  è  obbligo  versare  prima
dell’inizio di un procedimento giudiziario, nelle casse dello Stato, oltre quanto
dovuto per i  diritti  forfetari  di  iscrizione a ruolo (attualmente  € 27,00)  ed
eventuali oneri per richiesta copie e/o notificazioni che verranno specificati in
fattura;

5. Per  l’espletamento  di  tale  attività  il  cliente  si  impegna,  ogni  qualvolta
l’argomento  della  vertenza  oppure  ragioni  di  opportunità  o  economia
processuale lo rendano opportuno o necessario, a conferire mandato per la
trattazione della causa ad un singolo avvocato identificato di volta in volta su
indicazione dello Studio Legale.

6. In caso di transazione in corso di causa, fermo restando l’obbligo al pagamento
dei  compensi  per  l’attività  legali  fino  a  quel  momento  dovuti,  gli  stessi
verranno conteggiati alla tariffa media;

7. In  ogni  caso  di  esito  favorevole  del  giudizio,  le  spese  legali  che  dovessero
essere  liquidate  in  favore  del  cliente  saranno  di  competenza  dello  Studio
Legale  ai  sensi  dell’art.  93  c.p.c.  con  distrazione  in  favore  del  procuratore
antistatario, che ne curerà pertanto in proprio il recupero coattivo;

RECUPERO CREDITI
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Lo  Studio  legale  valuterà  insieme  al  cliente  l’eventualità  di  procedere  in  via
monitoria e/o esecutiva per il recupero dei crediti insoluti, fermo restando che gli
eventuali solleciti che abbiano riscontro positivo sono da considerare ricompresi
nelle  attività  stragiudiziali;  nel  caso  ragioni  di  antieconomicità  sconsigliassero
l’attività in oggetto, lo Studio Legale si impegna a fornire al cliente una relazione
che giustifichi la necessità di porre a perdita l’importo del credito da utilizzare
fiscalmente senza ulteriori oneri economici. Per ogni recupero credito affidato allo
Studio il cliente anticiperà la sola somma di € 300,00 oltre le spese esenti come
giustificate a parte. Nel caso l’attività di recupero sia positiva l’eventuale incasso
di  emolumenti  dalle  controparti  a  titolo  di  rimborso  spese  legali  saranno
trattenute dallo studio legale. Nel caso di esito infausto della procedura, il cliente
dovrà eventualmente solo quanto sborsato a titolo di esenti e null’altro per diritti
e/o onorari legali, oltre l’anticipazione a forfait di € 300,00;

CLAUSOLE FINALI

 Sono  escluse  dal  presente  accordo  le  tasse  e  le  imposte  dovute  per  la
registrazione dei provvedimenti giudiziali, per la trascrizione di domande
giudiziali o di provvedimenti definitivi e per l’iscrizione di garanzie reali,
per  l’annotamento  di  atti,  per  la  prestazione  di  consulenze  esterne
indispensabili per la buona riuscita della vertenza, quali quelle di tecnici
competenti  in  ogni  settore)  il  cui  intervento  dovrà  essere  concordato
tramite comunicazione dello Studio legale e successiva conferma via fax da
parte del cliente. In tali casi il pagamento delle spettanze dei tecnici esterni
sarà effettuato direttamente dal cliente a richiesta dei rispettivi beneficiari;

 Le parti espressamente si impegnano ad interpretare il presente negozio
secondo la regola generale della buona fede e a collaborare a quanto non
espressamente previsto, si rendesse necessario fare, al fine di una pronta
ed integrale esecuzione dell’accordo a beneficio ed interesse del cliente.

 La presente convenzione ha durata annuale e prende data dal giorno della
sua sottoscrizione; 

Bologna li

STUDIO LEGALE

Avv. Bruna Benfenati
IL CLIENTE

Ai sensi e per gli effetti della legge n. 196 del 2003 il Cliente autorizza lo studio Legale e i suoi

collaboratori al trattamento dei suoi dati personali, comuni e/o sensibili a fini strettamente

connessi all’espletamento del mandato ricevuto.

Bologna li

                                                IL CLIENTE.


