L’ASSISTENZA CONTINUATIVA
L'esperienza acquisita nell’assistenza alle imprese ha visto costantemente valorizzata la
collaborazione stretta e continua tra impresa e studio legale.
In tal modo si evita che le problematiche gestite 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, la Società tra Avvocati presta assistenza legale stragiudiziale
continuativa in favore di imprese convenzionate.
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:
•

pareri, scritti e orali in ordine alle questioni giuridiche sottoposte;

•

periodici aggiornamenti normativi e giurisprudenziali;

•

assistenza nella stesura, correzione e interpretazione dei contratti, anche
internazionali;

•

consulenza e supporto in materia di diritto societario e dell'impresa;

•

consulenza rapporti con le Assicurazioni e le Banche (analisi di polizze e contratti);

•

assistenza extragiudiziale e/o giudiziale nel recupero crediti;

•

consulenza nell'instaurazione dei rapporti di lavoro;

•

assistenza nei contenziosi extragiudiziali con dipendenti;

•

consulenza in materia di sicurezza sul lavoro;

•

assistenza nella composizione stragiudiziale di precontenziosi insorti;

•

assistenza in materia di concorrenza e diritto industriale;

•

consulenza in merito all’opportunità di avviare procedure giudiziarie.

La convenzione è di durata annuale ed è concepita per offrire al cliente la pianificazione
dell'assistenza richiesta, con un costo certo e forfettariamente prestabilito.
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L'attività viene prestata prevalentemente tramite e-mail, fax, 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 diversi aspetti:
•

il cliente comunica con l'avvocato nell'esatto momento in cui individua l'insorgere
della questione, senza alcun ritardo, così prevenendone l'aggravamento, la fase
"patologica" ed i relativi costi;

•

la gestione dell'assistenza e consulenza legale a forfait garantisce una sicura
convenienza economica in confronto all'applicazione analitica della tariffa
professionale ad ogni singola pratica;

•

il rapporto immediato con lo studio ed il libero ed esclusivo accesso al professionista
di riferimento consentono di ottenere il supporto, magari per il tramite di una
semplice telefonata, anche su opportunità di lavoro ed affari da affrontare con
particolare urgenza e professionalità;

•

le risorse aziendali (ufficio amministrativo, risorse umane, commerciale, marketing
etc.), avendo la possibilità di interfacciarsi di continuo con lo Studio Legale,
sviluppano maggiori e migliori competenze.

•

la predeterminazione dei costi: 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 ed 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.

