
 

PROPOSTA DI CONVENZIONE DI ASSISTENZA LEGALE  

DEDICATA AGLI ASSOCIATI DI TAXI SERVICE 

§§§ 

STUDIO LEGALE TOMAINO & DE ZAN AVVOCATI ASSOCIATI 

Via Giovanni Battista Pirelli n. 24 - Milano  

Telefono 02.89098861 - Telefax 02.7209.4201 

 

Via Giovanni Battista Tiepolo n. 4 - Roma 

Telefono 06.3223189 - Telefax 06.32503777 

 

Posta elettronica: legale@studiotomainodezan.com  

Posta elettronica certificata: lelio.dezan@milano.pecavvocati.it 

www.studiotomainodezan.com 

§§§  

L’offerta per tutti gli Associati di Taxi Service per l’assistenza dello Studio Legale prevede 

- primo incontro in studio di 30 minuti circa senza oneri di spesa; 

- formulazione del preventivo di spesa; 

- applicazione di uno sconto dal 10 al 20 % sui valori medi previsti dal tariffario professionale forense; 

- possibilità di pagamento personalizzato (es. rateizzato); 

- esclusione del pagamento di acconti, fatte salve eventuali spese vive, tasse ed imposte documentate; 

- possibilità di beneficiare del patrocinio a spese dello Stato in presenza delle condizioni di reddito 

richieste dalla legge. 

La Convenzione ha durata annuale e sarà tacitamente rinnovata in assenza di disdetta che preveda un 

preavviso di almeno 30 giorni. 

Molto cordialmente. 

Avv. Lelio Luigi De Zan 
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Lo Studio Legale Tomaino & De Zan Avvocati Associati, con sede a Milano in Via G.B. Pirelli n.24 ed in 

Roma alla via G.B. Tiepolo 24, fornisce un’offerta integrata di assistenza legale, in grado di coprire vaste 

aree del diritto, garantendo ai propri Clienti un servizio di altissimo livello grazie alle competenze 

diversificate degli associati e dei professionisti che lo compongono. 

Nel corso degli anni lo Studio ha registrato una continua crescita ed ha costantemente consolidato il 

proprio approccio multidisciplinare registrando uno sviluppo armonico fondato sulla selezione dei migliori 

talenti. 

In particolare, lo Studio Legale opera nei seguenti settori:  

-  Responsabilità Civile e Risarcimento Danni (risarcimento danni da circolazione stradale e nautica, 

responsabilità medica e sanitaria, infortunistica privata, responsabilità della Pubblica Amministrazione, 

responsabilità del venditore e del costruttore per vizi e difetti di costruzione di edifici, responsabilità del 

produttore, responsabilità del tour operator). 

      Gli Associati convenzionati potranno beneficiare di assistenza durante il corso del rapporto di mandato 

senza corrispondere alcun acconto per gli onorari del professionista; una volta recuperato il 

risarcimento lo studio verrà saldato dalla controparte responsabile. 

-   Diritto Immobiliare ed esecuzioni immobiliari: operazioni di saldo e stralcio ed assistenza in operazioni 

immobiliari, anche in asta; lo studio si rende disponibile a valutare caso per caso le singole 

problematiche  e ad applicare uno sconto del 20 % sui valori medi tariffari previsti dalla legge (DM 

55/2014). 

-    Successioni e testamenti; gli Associati potranno beneficiare di assistenza durante tutto il mandato senza 

corrispondere alcun acconto per gli onorari del professionista. Solo una volta recuperato il credito lo 

studio verrà rimborsato con una somma decurtata del 15% rispetto ai valori medi previsti dal tariffario 

forense in riferimento al valore della quota ereditaria. 

-  Recupero crediti (indagini patrimoniali, decreti ingiuntivi, decreti ingiuntivi telematici, esecuzioni 

mobiliari ed immobiliari, pignoramenti presso il debitore e presso terzi, risoluzione crisi debitorie); Gli 

Associati potranno beneficiare di assistenza durante tutto il mandato senza corrispondere alcun acconto 

per gli onorari del professionista, che verranno saldati all’esito della controversia con uno sconto del 15 

% sui valori tariffari medi previsti dalla legge  

-  Diritto Civile, Commerciale, Contrattualistica (immobiliare e appalti, famiglia e minori, condominio, 

sfratti e locazioni); lo studio applicherà uno sconto del 15 % sui valori medi tariffari previsti dalla legge 

(DM 55/2014) per l’attività giudiziale e stragiudiziale. 

-   Opposizione a sanzioni amministrative e difesa penale (guida in stato di ebrezza e sotto l’effetto di 

sostanze stupefacenti, sospensione della patente guida, sequestro del veicolo ai fini della confisca, 

contravvenzioni al Codice Della Strada); lo studio applicherà uno sconto del 15 % sui valori medi tariffari 

previsti dalla legge (DM 55/2014) per l’attività giudiziale e stragiudiziale. 

-    Diritto del lavoro, lo studio applicherà uno sconto del 10 % sui valori medi previsti dal tariffario forense. 

-    Nuove tecnologie, informatica giuridica, ciber crimes, proprietà intellettuale; lo studio applicherà uno 

sconto del 10 % sulle tabelle previste dalla legge per l’attività giudiziale e stragiudiziale. 


