CONVENZIONE PER ASSISTENZA LEGALE

Gli associati in regola con il pagamento della quota associativa possono usufruire di una serie di servizi di
consulenza e assistenza legale erogati da studi legali professionali convenzionati con la SIPAP.
Servizi offerti:
-Seminari gratuiti di informazione sulle principali tematiche giuridiche connesse all'esercizio della professione
che si terranno presso la sede della SIPAP;
- Consulenza legale gratuita attraverso sintetico parere fornito attraverso l’apposito modulo (
http://www.sipap.it/consulenza-legale/ ) ove l’associato può esporre la problematica in ordine alla quale necessita
di un consulto legale
- Pareri Motivati, redazione di lettere, redazione contratti, redazioni atti di querela, ricorsi contro multe,
assistenza in sede di negoziazione assistita, mediazione e procedimenti disciplinari a tariffe fisse, scontate
rispetto ai minimi di riferimento, e indicate all’interno della convenzione.
-assistenza gratuita in materia di risarcimento danni sinistro stradale e da vacanza rovinata . Nelle
controversie aventi ad oggetto il risarcimento danni da sinistro stradale, danni da insidia o trabocchetto, danni da
vacanza rovinata, i legali convenzionati con la SIPAP offrono assistenza gratuita nei confronti degli associati che
ne facciano richiesta. Nello specifico il legale contattato, ricevuto l’incarico dal singolo associato, provvederà a
svolgere la predetta attività di assistenza senza pretendere l’anticipo di alcun acconto a titolo di onorario, escluse
eventuali spese di notifica, iscrizioni a ruolo e di trasferta.
Il compenso spettante al legale sarà corrisposto dall’associato, una volta che questi abbia ottenuto il risarcimento
del danno subito.
-Assistenza giudiziale. In caso di assistenza giudiziale, i legali convenzionati con la SIPAP per quanto concerne il
pagamento degli onorari praticheranno nei confronti degli associati uno sconto del 15% rispetto ai minimi tariffari
di riferimento. Sempre nell’ipotesi di giudizio, qualora al termine dello stesso l’autorità giudicante, nell’accogliere
(anche parzialmente) le richieste avanzate dall’associato ritenga di dover compensare le spese di lite, i legali
convenzionati con la SIPAP, si impegnano ad applicare i minimi tariffari stabiliti dalla legge con decurtazione del
25%. Nell’ eventualità di soccombenza processuale i summenzionati legali nel calcolo dei propri onorari
praticheranno un’ulteriore decurtazione del 50%.
In ogni caso l’associato che dovesse eventualmente rivolgersi ai legali convenzionati con la Sipap per l’assistenza
in giudizio ha l’onere di anticipare loro tutte le spese vive da sostenere (contributi unificati, marche da bollo, spese
di notifica, eventuali spese di trasferta).

