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CONVENZIONE LEGALE

Il C.R.A.L Regione Sardegna. in persona del Presidente (e legale rappresentante pro tempore) Dcltt.

Riccardo Laconi e I' Avvocato Cecilia Sgro con Studio l-egale in Cagliari. nella Via S. Gior,'anni, 1

a

a

premesso che:

Il C'.R.A.L. Regione Sardegna intende ofliire un servizio di consulenza ed

legale a favore della stessa Associazione e dei suoi iscritti;
Il suddetto servizio dovrà garantire agli iscritti condiziom agevolate;

A fronte del predetto impegno. I'Associazione richiede all' Avvocato
nell'interesse dei propri iscritti, di condizioni agevolate relativamente ai

compensi per consulenze legali e per I'attività processuale che

conseguentemente essere attivata;

assistenza

di fiuire.
costi dei

dovesse

Tutto quanto sopra premesso, le parti convengono e stipulano quanto segue:

L le premesse fànno parte integrante della presente Convenzione;

2. I' Avvocato Cecilia Sgro s'impegna:

a prestare la prima consulenz'a 
^ 

titolo gratuito in f-avore degli iscritti al

C.R.A.L. Regione Sardegna in materia di sinistri stradali. separazioni e

divorzi;
a prestare consulenza e assistenza processuale a titolo gratuito a coloro
che siano nella condizione di poter usufruire del Gratuito Patrocinio
(Patrocinio a spese dello Stato) in materia Civile. Penale. Diritto Minorile:

salvo minore costo in ipotesi di presfaziont multiple di uguale tenore fin tale

caso, al costo di base per la pratica singola si sommerà un'aggiunta pari al

20% per ogni persona (es. 1 persona €. 100,00, 2 persone €. 120.00, 3

persone €. 140,00 e cos' via)] a fornire le prestazioni di tipo stragiudiziale
in materia civile in senso ampio (es. lettere, diflide etc..), alle condizioni
economiche di seguito elencate:

Valore
fino a €.

della causa
5.000,00

Da €. 5.000,01 'a €.
25.000,00

Da €. 25.000,01 a €.
50.000,00

€.50.000,01 a

.000,00

Giudice di Pace

Da
100

€. 120,00 €. 165,00 €. 250,00



Tribunale

€. 150,00 27 5,00

Corte d'Appello

€. 180,00 3 30,00 140,00720,00

250,00
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ad assistere giudizialmente gli iscritti applicando le tariffazioni stabilite
dai Parametri Ministeriali del D.M. 140 del 2012 (vedasi la tabella

pubblicata sul sito di Altalex.it o in clualsiasi altro sito giuridico su web);agli

iscritti sarà applicato uno sconto nella misura: del 10% (dieci per cento) per

le pratiche di valore tìno a€. 5.000.00: del 12.5uA (dodici emezzn per cento)

per le pratiche di valore fìno a €. 25.000,00; del 15% (quindici per cento) per

le pratiche di valore fìno a €. 50.000,00; del 20% (venti per cento) per le
pratiche di valore fino a €. 100.000,00;

Lo sconto sarà applicato alla somma che risulterà dovuta DOPO aver
valutato la difficoltà della pratica e aver concordato con il cliente la misura

della tariffa da applicarsi (minima, media o massima);alla luce di tale

valutazione, il cliente sarà garantito dalla stipulazione di un contratto che

vincola le parti (ai sensi della vigente legislazione e deontologia

professionale);

al momento del conferimento dell'incarico. gli iscritti si impegnano a

corrispondere una somma a titolo di anticipo ad esclusiva copertura delle

spese vive ad inizio della causa (quali spese postali, contributo unifìcato etc.)

e una somma a titolo di anticipo per i compensi profèssionali;

Condizioni garantite agli iscritti per le controversie processuali

a) in caso di vittoria con compensazione delle spese. richiesta di un

compenso parametrato ai valori medi dei compensi ed al valore della

causa;

B) in caso di vittoria con liquidazione delle spese nulla sarà dovuto dal

cliente;

D in caso di soccombenza, I' Avvocato richiederà un compenso che terra

conto del risultato negativo e le eventuali spese di giudizio poste a carico

del cliente saranno sopportate da cluest'ultimo.

Letto. conlèrmato e sottoscritto

Riccardo Laconi

i-di
'.*-f !-J'.-.-'lx" :aa*íA*+.--.*

L'Avvocato. Dott.ssa Cecilia Sgro


