
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Set Informativo  
O3– LEX PROTECTION  

TUTELA STRAGIUDIZIALE 
 

Pubbli1, col marchio AVVOCATOINPRIMAFILA, presenta e rivolge a tutti un servizio unico ed esclusivo di 
“TUTELA STRAGIUDIZIALE” in ABBONAMENTO ANNUALE, al prezzo fisso prestabilito, reso, direttamente, da 
AVVOCATI nel rispetto del Codice Deontologico. 
 
Detto servizio, in ABBONAMENTO ANNUALE, è contenuto e riportato nel presente SET INFORMATIVO                      
O3 – LEX PROTECTION “TUTELA STRAGIUDIZIALE” pubblicato all’interno del sito web 
AVVOCATOINPRIMAFILA.IT. 

La Persona al momento della sottoscrizione del servizio (così come espressamente riportato nel presente                                        
SET INFORMATIVO O3 – LEX PROTECTION “TUTELA STRAGIUDIZIALE”) indica il nominativo dell’Avvocato a cui 
affida lo svolgimento del servizio il quale, infatti, lo sottoscrive per accettazione dell’incarico. 

A cosa Serve il Servizio Lex Protection Tutela Stragiudiziale? 

 a prevedere le problematiche legali che possono verificarsi nella vita di ogni giorno; 

 a prevenire il possibili insorgere di questioni legali. 

Perchè Serve il Contratto di Servizio Lex Protection Tutela Stragiudiziale? 
Molte volte accade che una persona pur trovandosi al cospetto di un problema comprende che, per risolverlo, 
sarebbe opportuno richiedere «preventivamente ad un Avvocato un Consiglio Legale» ma di fatto, non si 
rivolge all’Avvocato  perché, ad esempio, pensa che costa troppo.   
 
Non facendo questa cosa, molto spesso, accade che la persona ha fatto la scelta sbagliata, il problema è 
degenerato in una questione legale e, questa volta, è costretto a doversi recare dall’Avvocato non più per un 
Consiglio Legale bensì per essere assistito in un processo che, oltre a richiede notevole esborso di denaro e 
perdita di tempo procura fastidiosi stati d’ansia e di preoccupazione. 
  
Il servizio di “TUTELA STRAGIUDIZIALE” è stato congeniato per essere economicamente accessibile a 
qualunque persona nell’obiettivo di poter preventivamente contare sul Consiglio Legale di un Avvocato tutte 
le volte che lo ritiene opportuno. 
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Come viene reso il servizio Lex Protection Tutela Stragiudiziale? 

 a mezzo Consulenze Legali Telefoniche / Videochiamate (durata massima di 30 minuti e vengono 
rese  direttamente da Avvocati in  modo personalizzato rispetto alla prospettazione del caso); 

 a mezzo Pareri Legali Scritti richiesti per e – mail ( max 30 righe – 90 battute per riga – e sono resi 
direttamente da Avvocati in  modo personalizzato rispetto alla prospettazione del caso). 

In quali ambiti opera il Servizio Lex Protection Tutela Stragiudiziale? 

1)Condominio, 2) Proprietà, 3) Locazioni e Sfratti, 4) Risarcimento Danni, 5) Obbligazioni, 6) Contratti, 7) 
Responsabilità Contrattuale, 8) Responsabilità Extracontrattuale, 9) Responsabilità Medica, 10) Infortunistica 
Stradale, 11) Infrazioni Stradali, 12) Consumatori, 13) Invalidità Civile, 14) Controversie di Lavoro, 15) 
Separazioni, 16) Divorzio, 17) Convivenze, 18) Minori, 19) Adozioni, 20) Successione, 21) Testamento, 22) 
Donazioni, 23) Oblio, 24) Privacy, 25) Recupero Crediti, 26) Società, 27) Banche, 28) Reati Contro la Persona, 
29) Reati Contro il Patrimonio, 30) Reati Contro l’Ambiente, 31) Appalto, 32) Permesso, 33) Autorizzazione, 34) 
Licenza, 35) Fisco, 36) Tributi,  

Quali oneri sono compresi nel Servizio Lex Protection Tutela Stragiudiziale? 

Le spese dell’Avvocato incaricato di rendere le Consulenze Legali Telefoniche / Videochiamate o di esprimere 
il parere scritto  

Quali prestazioni comprende il Servizio Lex Protection Tutela Stragiudiziale? 

A. BASIC 

Comprende: 

 1 sezione l’anno di Consulenza Legale Telefonica / Videochiamata; 

 1 Parere Legale Scritto l’anno. 

N.B. 
Il contraente può, nei limiti di 2 prestazioni l’anno, richiederle e ricevere anche dello stesso tipo e genere. 
 

B. MEDIUM 

Comprende: 

 3 sezioni di Consulenza Legale Telefonica o in Videochiamata; 

 3 Pareri Legali Scritti. 

N.B. 
Il contraente può, nei limiti di 6 prestazioni l’anno, richiederle e ricevere anche dello stesso tipo e genere. 
 

C. GOLD 

Comprende: 

 6 sezioni di Consulenza Legale Telefonica o in Videochiamata; 

 6 Pareri Legali Scritti 

 



 3

 
N.B. 
Il contraente può, nei limiti di 12 prestazioni l’anno, richiederle e ricevere anche dello stesso tipo e genere. 
 

Come si attiva il Servizio Lex Protection Tutela Stragiudiziale avente ad oggetto CONSULENZE LEGALI 
TELEFONICHE / VIDEOCHIAMATE? 
Nel servizio sottoscritto è indicato l’indirizzo e mail su cui richiedere il servizio indicando espressamente la 
questione ed i termini oggetto della conversazione telefonica / videochiamata che si richiede. 
 
Entro 3 giorni lavorativi il richiedente riceverà, al proprio indirizzo e mail, il giorno, l’ora ed il nominativo del 
legale che terrà la sessione di conferenza.  

Come si attiva il Servizio Lex Protection Tutela Stragiudiziale avente ad oggetto PARERI LEGALI SCRITTI? 
Nel servizio sottoscritto è indicato l’indirizzo e mail su cui richiedere il servizio indicando espressamente la 
questione ed i termini oggetto del Parere Legale che si richiede.  
 
Entro 3 giorni lavorativi il richiedente riceverà, al proprio indirizzo e mail, il nominativo del legale che redigerà 
il parere ed il termine entro il quale lo trasmetterà. 
 

Esclusioni, Limitazioni ed Efficacia 

Pubbli1 esclude ogni tipo e genere di obbligazione di risultato scaturente nel presente SET INFORMATIVO O3 
– LEX PROTECTION “TUTELA STRAGIUDIZIALE”, non è responsabile dell'operato di legali, di consulenti tecnici 
di parte e di periti in genere. 

Pubbli1 si limita solamente a presentare e rivolgere a tutti un servizio di “TUTELA STRAGIUDIZIALE” in 
ABBONAMENTO ANNUALE, al prezzo fisso prestabilito, reso, direttamente, da AVVOCATI nel rispetto del 
Codice Deontologico secondo le condizioni, i termini e le modalità contenute nel presente SET INFORMATIVO 
O3 – LEX PROTECTION “TUTELA STRAGIUDIZIALE” .  

L’efficacia del servizio decorre dalla data di sottoscrizione e pagamento  

Vantaggi del Servizio Lex Protection Tutela Stragiudiziale? 

1) La persona contatta l’Avvocato al momento esatto in cui individua l’insorgere della questione 
prevenendone, così, l’aggravamento e la condotta più giusta da intraprendere. 

2) Il rapporto immediato con l’Avvocato di riferimento consente alla persona  di ottenere, magari per il 
tramite di una semplice telefonata, il supporto richiesto per come affrontare una questione 
particolare con  urgenza e professionalità. 

3.  Il costo del servizio è accessibile in «abbonamento per tutto l’anno» per garantire una convenienza  
economica in confronto all’applicazione analitica della tariffa professionale ad ogni singola 
questione. 

. 


