S T U D I O

L E G A L E

AVV. WALTER LO BOCCHIARO
AFFARI CIVILI E PENALI

e – mail: avvlobocchiaro@hotmail.com
PEC: avvlobocchiaro@pec.it
www.avvocatolobocchiaro.it

CONVENZIONE DI CONSULENZA
ED ASSISTENZA LEGALE
PREMESSO
- che le Associazioni USCLAC-UNCDIM-SMACD (Unione Sindacale Capitani Lungo
Corso al Comando, Unione Nazionale Capitani Direttori di Macchina, Stato Maggiore
Abilitato al Comando o alla Direzione di Macchina) C.F. 9509464010,9 con sede
fiscale/legale sita in Genova alla Via XX Settembre, 21/10 e CAS.CO.DI. (Cassa
Assistenza Comandanti e Direttori di Macchina) C.F: 95042750109 sede fiscale/legale
sita in Genova alla via XX Settembre 21/10, d’ora in avanti denominate “Associazioni”,
intendono fornire ampia ed effettiva tutela dei diritti e degli interessi dei propri
Associati e dei propri Soci sostenitori;
- che le Associazioni, a tal fine, intendono assicurare le opportune prestazioni legali;
- che le Associazioni hanno manifestato la volontà di avvalersi della professionalità
dell’Avv. Walter Nicolò Lo Bocchiaro, C.F. LBCWTR89T13I452K, del Foro di Palermo,
con studio ivi situato alla Piazza Vittorio Emanuele Orlando n. 41, d’ora in avanti
denominato “Avvocato”,
TANTO PREMESSO
Le Associazioni e l’Avvocato
CONVENGONO QUANTO SEGUE
Art. 1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo;
Art. 2. L’Avvocato si impegna ad offrire assistenza e consulenza legale alle denominate
Associazioni ed ai suoi Associati, alle seguenti condizioni:
- la prima consulenza è a titolo gratuito;
- dopo la prima consulenza, espletata a titolo gratuito, gli onorari per l’attività
stragiudiziale - civile o amministrativa - sono determinati in base alla complessità
dell’affare, da un minimo di 150,00 euro ad un massimo 650,00 euro, oltre IVA, se
dovuta, e C.P.A.;- dopo la prima consultazione gratuita, gli onorari e le competenze
per attività giudiziaria - civile, penale, amministrativa o amministrativo-contabile -,
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con esclusione delle spese vive di giustizia documentate, sono calcolati diminuendo
fino al 20% il valore di riferimento indicato nelle tabelle allegate in calce al D.M. 10
marzo 2014 n. 55, aggiornato al D.M. 8 marzo 2018 n. 37, e fino al 30 % per la fase
istruttoria (la tabella relativa ai compensi allegata in calce al decreto è parte integrante
della presente convenzione).
In caso di esito positivo della controversia è dovuto un contributo in aumento rispetto
ai valori di riferimento, in misura comunque non superiore al 20 % del beneficio
ottenuto.
Art. 3. Le parti, a seguito della sottoscrizione della presente convenzione, si impegnano
a dare ampia diffusione alla stessa, inserendola sui rispettivi siti internet attraverso
anche link di reindirizzamento, badge, articoli, post, e newsletter eventualmente
predisposti.
Art. 4. Nel caso in cui venga richiesta assistenza legale, le associazioni si impegnano a
comunicare ai propri associati il nominativo dell’Avvocato ai fini della tutela dei loro
interessi e/o diritti.
Art. 5. La presente “convenzione” ha validità annuale, con decorrenza dalla data di
sottoscrizione e verrà tacitamente prorogata annualmente salvo disdetta, da
comunicarsi in forma scritta a mezzo mail, a mezzo PEC ovvero a mezzo
raccomandata A/R, da inviarsi all’altra parte almeno trenta giorni prima della
scadenza del termine.
Art. 6. Qualsiasi modifica o aggiunta e/o soppressione di clausole del presente
accordo, sono apportate con accordo delle parti in forma scritta.
Genova, lì 25/02/2021
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Avv. Walter Nicolò Lo Bocchiaro
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