
 

 

 

CONVENZIONE TRA PROFESSIONISTI E ASSO-CONSUM 

 

Con la presente convenzione  

Tra la Asso-consum, avente sede in Roma, via Lombardia 30, cap 00187,  in persona del suo Presidente pro-

tempore, Aldo Perrotta, 

e, 

L'avv. (o il Dott.) ______________________________________, nato a 

_____________________________________, il __________________, e residente in 

______________________, via____________________________, con Studio in ___________-

_____________,  via ________________________________________, tel ________________________, 

cell. _____________, e-mail______________________________. 

 

Premesso che 

a) L'avvocato in epigrafe ha chiesto di poter collaborare in forma autonoma e senza vincolo di 

subordinazione con l’associazione Asso-consum; 

b) Lo stesso è socio della Asso-consum; 

c) La collaborazione con l’associazione comporta il proprio inserimento nella Consulta Legale 

territoriale della Asso-consum, alle cui riunioni via web si impegna sin d’ora a partecipare, almeno 

due volte l’anno; 

d) Le riunioni  della Consulta Legale territoriale sono convocate via web dal Presidente pro-tempore 

dell'associazione o da un suo delegato e si tengono di norma con la cadenza di 180 giorni di distanza, 

tranne accadimenti particolari a difesa dei consumatori, di cui viene dato avviso mediante 

comunicazione e-mail; 

e) La Asso-consum accoglie la richiesta dell’Avv. (o il Dott.) indicato nell’intestazione. 

 

Si conviene quanto segue 

dandosi atto le parti che le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo 

1. L'avvocato in epigrafe si impegna a: 

- A) Consulenza 

- prestare attività di informazione, consulenza verbale a favore degli iscritti attenendosi all'indirizzo 

espresso dal Presidente pro-tempore dell'associazione territoriale e sotto il coordinamento della 

Presidenza regionale dell'associazione; 

- fornire eventuali pareri richiesti in sede di pre-contenzioso tanto all’associazione quanto ai singoli 

iscritti in forma verbale; 



- fornire alle sedi territoriali e/o sportelli della Asso-consum il necessario supporto tecnico giuridico in 

materie d'interesse sul consumo e sull'attività di difesa del cittadino in quanto consumatore-utente o 

risparmiatore in forma verbale; 

- vagliare preventivamente la fondatezza delle richieste avanzate dal singolo consumatore, o di gruppi 

di essi, e l'opportunità di esperire un'azione legale, ai fini di evitare la possibilità di liti avventate, 

temerarie o dannose per l'associazione e per l’iscritto; 

- svolgere tali funzioni di consulenza verbale gratuitamente per gli iscritti e per l’associazione, anche in 

quanto le stesse non possono in alcun modo configurarsi come attività professionale e/o subordinata, 

ma devono ritenersi di mera attuazione del principio solidaristico tra soci alla base della vita stessa 

dell'associazione, nelle ore di ricezione dichiarate all’associazione stessa.  

- B) Patrocinio 

- Provvedere, per libera scelta, alla tutela degli associati patrocinando, nel loro interesse, le azioni 

giudiziarie necessarie avanti alla magistratura civile, penale ed amministrativa, applicando le 

condizioni e le modalità stabilite nel presente punto B della convenzione.  

- Esercitare attività di patrocinio a favore degli iscritti praticando condizioni al minimo della tariffa 

professionale dell' Ordine professionale di appartenenza; attenersi alle indicazioni del Presidente pro-

tempore dell’associazione e/o della Consulta Legale Territoriale dell’associazione in ordine alla 

richiesta di anticipi sull’onorario, spese ed alle eventuali richieste al cliente in caso di soccombenza, 

fermo restando l’impegno relativo alla applicazione dei minimi professionali. 

- Tenere conto della capacità economica dell’associato-cliente. 

- Rendere, in formula scritta, edotto l’associato-cliente, prima del conferimento del mandato, dei costi e 

delle spese della procedura compresa l’ipotesi di soccombenza, da determinarsi in via forfettaria con 

riferimento alle condizioni della presente convenzione. 

- Esercitare, a suo insindacabile giudizio,  attività di patrocinio nei confronti dell’associazione Asso-

consum, considerando tale attività come parte integrante del presente accordo.   

- Indicare, qualora si renda necessario compiere atti che richiedano l'intervento di altri legali, un 

corrispondente convenzionato presso cui domiciliarsi, ove questo sia esistente ed ove ciò sia possibile. 

Nell’eventualità di ricorso a corrispondente non convenzionato, previa accettazione dell’Asso-

consum, quest’ultimo non potrà essere persona che svolge incarichi professionali incompatibili con 

l'esercizio della funzione o dell'attività della Asso-consum. 

- Fornire notizie sullo svolgersi delle azioni giudiziarie e dell’attività stragiudiziale espletata per conto 

di clienti-associati al Responsabile Legale Nazionale e al Presidente pro-tempore dell’associazione, se 

questi lo richiedono, fermo restando il diritto alla Privacy del cliente e la sua autorizzazione, con 

l’impegno a decidere collegialmente con tale organo se proseguire o meno una causa pilota, fermi 

restando gli obblighi derivanti dal mandato. 

-  

2. La Asso-consum si impegna a: 

- Non richiedere nulla all’Avvocato per le prestazioni professionali effettuate agli iscritti. 

- Corrispondere, ove ritenuto opportuno, contributi per ricerche, progetti, pubblicazioni che siano 

reputate d’interesse dal Presidente pro-tempore dell’associazione, mediante la possibilità di utilizzare 

contratti di collaborazione e/o altre forme contrattuali all’uopo stabilite dal Presidente pro-tempore 

dell’associazione. 

- Fornire il materiale relativo al corso in materia di consumo e turismo mediante invio a mezzo e-mail 

delle video lezioni. Si stabilisce l’invio a cadenza settimanale di una video lezione per sette settimane 



tramite e-mail e tramite la piattaforma Wetransfer, oltre al materiale cartaceo trasmesso mediante 

scansione a mezzo e-mail su alcune applicazioni pratiche del Codice del consumo e turismo.  

- Fornire per un anno assistenza gratuita da parte dell’ufficio tutor composto da avvocati che si 

occupano del consumo e che risponderanno, di massima, entro 48 ore al quesito proposto. 

- anticipare le sole spese necessarie per la proposizione della domanda giudiziale nel caso in cui 

l’Assoconsum sia proponente e per la prosecuzione della stessa, previo accordo con l’ Avvocato o il 

praticante abilitato che decida di accettare l’incarico. Nel caso di soccombenza della parte 

all’Avvocato non verrà corrisposta alcuna parcella. 

- terminato il corso di formazione, ad inviare il logo dell’Associazione da utilizzare nella carta intestata 

e per pubblicità, e ad inserire il nominativo dell’Avv. (o Dott.) indicato in epigrafe, dopo aver 

ricevuto l’autorizzazione al trattamento dei dati,  nell’elenco degli avvocati associati, dandone 

pubblicità all’interno del sito istituzionale dell’Associazione, in modo che gli iscritti possano 

verificare qual è l’avvocato più vicino alla propria abitazione. 

La presente convenzione ha durata di un anno ed è da intendersi rinnovata tacitamente per periodi di sei 

mesi in sei mesi senza termine finale. 

La Asso-consum può recedere dal presente contratto con un preavviso di 30 giorni mediante 

comunicazione da fornirsi per iscritto. 

L’avvocato indicato in epigrafe può recedere dalla presente convenzione con un preavviso di 30 giorni 

mediante comunicazione da fornirsi per iscritto. 

In ogni caso in cui si addivenga alla rescissione o risoluzione del presente accordo, da qualsiasi parte e 

per qualsiasi motivo, l’avvocato summenzionato s’impegna a portare a definizione le cause affidategli 

con il rispetto delle condizioni applicate in forza della presente convenzione, ovvero a rinunciare al 

mandato, obbligandosi in tale caso ad indicare all'associato la possibilità di rivolgersi alla Asso-consum 

per la nomina di un nuovo legale convenzionato. Alla rinuncia del mandato l’Avvocato dovrà 

consegnare, previo consenso dell’associato, l’intero fascicolo e tutta la documentazione inerente 

all’associato in ogni caso senza nulla a pretendere dall’associazione per le prestazioni fornite. Fermo 

restando quanto convenuto al punto che precede, in ogni caso in cui si addivenga alla rescissione o 

risoluzione del presente accordo, da qualsiasi parte e per qualsiasi motivo, l’avvocato dovrà entro e non 

oltre il termine di cessazione della convenzione con la Asso-consum riconsegnare alla stessa ogni 

documento di sua proprietà, pertinenza o spettanza ivi espressamente inclusi, a titolo esemplificativo ma 

non esaustivo, le carpette recanti l’intestazione dell’associazione, le lettere da questa inviate su propria 

carta intestata, le lettere di risposta inviate dalle controparti alla Asso-consum sia direttamente che per 

conoscenza, di cui l’Avvocato abbia la disponibilità. Questo obbligo sussiste anche in relazione ai 

documenti relativi alle pratiche in cui l’avvocato ha ricevuto mandato dal socio dell’associazione e 

previo suo consenso. In questo caso l’avvocato potrà farsi la copia di detta documentazione se necessaria 

per l’espletamento del mandato 

In ogni caso l’avvocato s’impegna sin d’ora a non richiedere somme a qualsiasi titolo per il rapporto 

intercorso con la Asso-Consum, dichiarando sin d’ora di non aver nulla a pretendere, ad alcun titolo,  

dall’associazione e di svolgere l’attività in favore della stessa, se accetta il mandato, in attuazione del 

principio solidaristico tra soci alla base della vita stessa dell'associazione, sulla base delle sue 

disponibilità di tempo; né potrà rivalersi nel caso di mancato pagamento da parte dell’iscritto in quanto la 

gestione dello stesso come attore o convenuto è fatta direttamente dall’avvocato in epigrafe. 

___________________________ 



 

Letto Confermato e Sottoscritto 

    

   Il Presidente Pro-Tempore                                                                      

         della Asso-consum                                                                                L’avvocato 

 ____________________________                                                _____________________________ 


