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Convenzione assistenza continuativa: serve anche a voi?
CONVENZIONE ASSISTENZA LEGALE: SERVE ANCHE A VOI?La nostra esperienza risponde SI! In oltre 3 lustri di
assistenza al mondo delle aziende abbiamo visto costantemente valorizzata la collaborazione stretta e continua con il
cliente. In tal modo si evita che rapporti di affari gestiti tardivamente degenerino in contenziosi costosi e dagli alti rischi:
si è così avuta la conferma che l'attività professionale continuativa porta alla prevenzione di molte problematiche
aziendali. Per questa ragione, lo studio presta assistenza legale continuativa a favore di imprese e professionisti nel
rispetto delle vigenti tariffe forensi e del Codice deontologico: al fine di consentire l'attività di assistenza legale
continuativa è predisposta a favore della clientela una convenzione che tutela il rapporto con l'assitito. Con il supporto
on demand e full time viene così garantita al cliente una gestione tempestiva ed esatta degli aspetti legali della propria
vita aziendale e professionale permettendo di intervenire in prevenzione all'insorgere o al complicarsi di vertenze legali.
Fruendo del servizio, il cliente ha di fatto a sua disposizione un ufficio legale in outsourcing che potrà occuparsi in
sicurezza di tutte le questioni legali di seguito elencate, o in quelle di esse di interesse aziendale:
- pareri, scritti e orali in ordine alle sottoposte questioni giuridiche
- periodici aggiornamenti normativi e giurisprudenziali
- assistenza nella stesura, correzione e interpretazione dei contratti
- consulenza e supporto in materia di diritto societario e dell'impresa
- consulenza rapporti con le Assicurazioni e le Banche
- assistenza exstragiudiziale nel recupero crediti
- consulenza nell'instaurazione dei rapporti di lavoro
- assistenza nei contenziosi extragiudiziali con dipendenti
- assistenza nella composizione stragiudiziale di precontenziosi insorti al fine di evitare sviluppi di rapporti
economicamente pericolosi
- consulenza in merito alla opportunità di avviare procedure giudiziarie
La convenzione è di durata annuale, o
semestrale, ed è concepita per offrire al clientela la pianificazione dell'assistenza richiesta con un costo certo e
forfettariamente prestabilito.
L'attività viene prestata prevalentemente tramite e-mail, fax, skype, videoconferenza e telefono, ma pure con incontri
periodici o puntuali presso lo studio o la sede del cliente, ove possibile.
La clientela imprenditoriale dello studio ha già confermato il valore del percorso di assistenza legale continuativa
dandone riconoscimento sotto un triplice aspetto:
- Primo: il cliente chiama l'avvocato all'esatto momento in cui individua l'insorgere della questione senza alcun ritardo
così prevenendone l'aggravamento, la fase "patologica" e i relativi costi.
- Secondo: la gestione dell'assistenza e consulenza legale in forfait garantisce una certa convenienza economica in
confronto all'applicazione analitica della tariffa professionale ad ogni singola pratica.
- Terzo, ma non perché meno importante, il rapporto immediato con lo studio unito al libero ed esclusivo accesso al
professionista di riferimento consentono di ottenere, magari per il tramite di una semplice telefonata, il supporto
consulenziale anche su opportunità di lavoro ed affari da affrontare con particolare urgenza e professionalità.
Il corrispettivo annuale e la rateazione mensile, previa individuazione delle esatte attività di interesse e le loro quantità,
vengono computati, al momento dell'accordo convenzionale, in via forfettaria sulla base delle vigenti tariffe
professionali e in proporzione al prevedibile impegno. Dai compensi professionali vanno distinti i costi per spese
sostenute e documentate che verranno separatamente quantificati per come e se effettivamente sostenuti nell'attività
stragiudiziale. Non si include nel compenso forfetario quanto lo studio percepirà direttamente quale compenso previsto a
carico della controparte e quanto dalla stessa riconosciuto e corrisposto in via stragiudiziale e conciliativa. L'accordo
convenzionale praticato dallo studio è conforme al disposto dell'art. 45 del vigente codice deontologico forense :"ART. 45
- Accordi sulla definizione dei compenso
E' consentita all'avvocata pattuire con il cliente compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti,
fermo il divieto dell'articolo 1261 c.c. e sempre che i compensi siano proporzionati all'attività svolta, fermo il principio
disposto dall'art. 2233 de! Codice civile." Per verificare la miglior assistenza di cui può godere la Tua azienda, scrivici
ORA a info[@]avvocati.venezia.it Avv. Alberto Vigani***
LO STUDIO SLTL FORNISCE ASSISTENZA E TUTELA LEGALE PER IL RECUPERO DEI TUOI CREDITI
Contattaci subito per sapere come fare e non perdere i tuoi diritti: tel. +39 0421.232172 o+39 0421.232181; o seguici su
Facebook. Ricorda che siamo operativi in tutto il Veneto ed il Friuli.
www.avvocati.venezia.it
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