TERMINI E CONDIZIONI
Gli Utenti che utilizzano i Servizi col marchio AVVOCATOINPRIMAFILA
dichiarano di conoscere e accettare le presenti condizioni generali di contratto.
Il presente documento costituisce un accordo legale fra l'Utente e la società
proprietaria del sito AVVOCATOINPRIMAFILA.IT che disciplina l'utilizzo del sito
web e dei servizi in esso presentati rivolti a Imprese e soggetti Privati. Detto Accordo,
una volta accettato dall'Utente, diventa vincolante per quest'ultimo.
I servizi col marchio AVVOCATOINPRIMAFILA presentati all’interno del sito web
www.avvocatoinpriamfila.it sono tutto quelli contenuti nei SET INFORMATIVI
pubblicato all’interno del sito stesso cui si rimanda espressamente quanto in essi
contenuto, da intendersi qui integralmente trascritto e riportato come parte integrante,
costitutive ed iscindibile del presente accordo legale.
I contenuti disponibili su AVVOCATOINPRIMAFILA.IT sono protetti dalla legge
sul diritto d'autore e dalle altre leggi e trattati internazionali posti a tutela dei diritti di
proprietà intellettuale ed il loro utilizzo è consentito agli Utenti esclusivamente nei
limiti nei Set Informativi .
L'attività svolta dalla società proprietaria del sito AVVOCATOINPRIMAFILA.IT
consiste
esclusivamente
nel
presentare
e
rivolgere,
col
marchio
AVVOCATOINPRIMAFILA, a IMPRESE e PRIVATI un servizio unico ed
esclusivo di “TUTELA GIUDIZIALE” in ABBONAMENTO ANNUALE, al prezzo
fisso prestabilito, reso, direttamente, da AVVOCATI nel rispetto del Codice
Deontologico.
L’Abbonamento annuale del servizio ricomprende, al medesimo costo, anche
la copertura della Polizza Assicurativa che permette, all’Imprenditore o al Privato che
sottoscrive e acquista il pacchetto di tutela legale, l’intera copertura delle spese
dell’Avvocato, le spese vive, le spese di eventuale soccombenza ed altro ancora
secondo i termini, le condizioni e le modalità indicate nella Polizza Assicurativa.
L’Abbonamento annuale del servizio viene reso alle condizioni espressamente
riportate, per ogni Servizio, nel «SET INFORMATIVO» pubblicato all’interno del
sito web AVVOCATOINPRIMAFILA.IT.
I servizi Professionali di Tutela Legale in abbonamento vengono resi fruibili
direttamente agli Avvocati, a favore dei propri Clienti, attraverso un portale di servizi,
di informazione e di interazione disponibile all’interno del sito
www.avvocatoinprimafila.it.
E’ lo stesso Avvocato proponente che, al momento della sottoscrizione del servizio da
parte del Cliente, viene incaricato, dallo stesso, quale professionista a cui gli affida la
tutela dei propri interessi, in ottemperanza delle condizioni di copertura delle garanzie
riportate dalla Società che ha emesso la Polizza Assicurativa di Tutela Giudiziale.

In questo modo l’Avvocato, per l’attività svolta a favore del proprio Cliente,
percepirà il compenso direttamente dalla Società che ha emesso la Polizza
Assicurativa di Tutela Giudiziale.
La società società proprietaria del sito AVVOCATOINPRIMAFILA.IT esclude ogni
tipo e genere di obbligazione di risultato scaturente dai SET INFORMATIVI dei
SERVIZI, non è responsabile dell'operato di legali, di consulenti tecnici di parte e di
periti in genere, poiché, come sopra detto si limita solamente a presentare e rivolgere
ad IMPRESE e PRIVATI un servizio di “TUTELA GIUDIZIALE” 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 nei SET INFORMATIVI che includono, allo stesso prezzo
dell’ABBONAMENTO ANNUALE, anche la sottoscrizione, da parte del Cliente, di
una Polizza Assicurativa di Tutela Giudiziale in suo favore, così come espressamente
richiamata nel SET INFORMATIVO, che varrà a rendere efficaci le operatività del
servizio di “TUTELA GIUDIZIALE” contenute in ciascun SET INFORMATIVO.
Per quanto riguarda la Tutela Stragiudiziale si rimanda a quanto contenuto nel Set
Informativo 03 da intendersi qui integralmente trascritto e riportato come parte
integrante, costitutive ed iscindibile del presente accordo legale.
Il Professionista che vuole utilizzare i servizi di Tutela Giudiziaria e Stragiudiziale
riportati
nei
SET
INFORMATIVI
presentati,
col
marchio
AVVOCATOINPRIMAFILA,
all’interno
del
sito
all’indirizzo
web:
www.avvocatoinprimafila.it, deve espressamente dichiarare:
di aderire e di iscriversi nella sezione “Professionisti” della piattaforma
presente all’interno del sito www.avvocatoinprimafila.it di cui ha prescelto la formula
di adesione ed iscrizione secondo i termini, le modalità e le condizioni
specificatamente valutate ed accettate per come pubblicate all’interno della predetta
sezione “Professionisti”;
di avere le necessarie adeguate competenze professionali e di osservare
scrupolosamente, nello svogimento della propria attività, quelle che sono le Regole
Deontologiche dell’ordine professionale di appartenenza;
di aver attentamente e scrupolosamente preso visione dei “Set Informativi dei
Servizi LEX PROTECTION” presenti all’interno del sito www.avvocatoinprimafila.it
e di accettare di rendere la prirpia attività professionale anche secondo le condizioni, i
termini e le modalità indicati e riportati nei “Set Informativi dei Servizi LEX
PROTECTION”
Il Professionsita, aderendo e iscrivendosi come sopra espressamente avrà dichiarato, è
consapevole che tutto ciò costituisce la condizione unica ed essenziale che gli
permette di poter:
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1.
Utilizzare all’esterno dei locali ove svolgo la propria attività professionale e
nella carta intestata il logo AVVOCATOINPRIMAFILA presente all’interno del sito
internet www.avvocatoinprimafila.it seguito dalla dicitura “Professionista LEX
PROTECTION AVVOCATOINPRIMAFILA”;
2.
Utilizzare, a favore dei propri assistiti (siano essi Privati, Imprese), i servizi
riportati nei “Set Informativi dei Servizi LEX PROTECTION” presenti nel sito
internet www.avvocatoinprimafila.it per come in esso pubblicati, presentati e rivolti
ad IMPRESE e PRIVATI assicurando agli stessi la qualità del rapporto fiduciario, la
propria professionalità nel rispetto delle normative Deontologiche Forensi e la
trasparenza professionale sulle questioni oggetto delle assistenze rese in esecuzione ai
servizi riportati nei “Set Informativi LEX PROTECTION;
3.
Svolgere Attività Professionale Autonoma e Indipendente rendendo
direttamente, a favore dei propri assistiti, i servizi riportati nei “Set Informativi dei
Servizi LEX PROTECTION”alle cui condizioni, termini e modalità dei servizi
dichiara, espressamente, di conformarmi ;
4.
Gestire autonomamente la fruizione dei servizi per i quali, secondo formula di
iscrizione prescelta, ho aderito alla piattaforma presente nella sezione “Professionisti”
all’interno del sito www.avvocatoinprimafila.it.
Il professionsita, a proposito dei servizi riportati nel Set Informativo O3– LEX
PROTECTION TUTELA STRAGIUDIZIALE, accetterà di ricevere, come congruo,
il compenso direttamente pattuito con la società proprietaria di
AVVOCATOINPRIMAFILA.IT.
A proposito dei servizi riportati nel Set Informativo O1– LEX PROTECTION
IMPRESA TUTELA GIUDIZIALE e O2– LEX PROTECTION PRIVATO
TUTELA GIUDIZIALE per ogni questione, prima di intraprendere l’attività
giudiziaria, IL Professionsita si impegna a formulare, per iscritto, un Parere Legale
che, partendo dall’esame e dallo studio della controversia, ha il dovere di rendere e
farlo sottoscrivere dal Cliente informandolo degli aspetti legali della questione, della
sua eventuale complessità, del suo possibile esito e tutto questo in modo che il Cliente
sia consapevole di ciò a cui va incontro. Detto Parere è propedeutico allo svolgimento
dell’attività giudiziaria ed è compreso nel compenso per essa riconosciuto.
Il Professionsita dichiara, infine, di accettare espressamente che la durata della propria
iscrizione ed adesione nella sezione “Professionisti” della piattaforma presente
all’interno del sito www.avvocatoinprimafila.it. è di un anno a decorrere dalla data
che l’attesta. Si potrà rinnovare di un successivo anno e cosi via per gli altri anni solo
se procederà, espressamente, a rinnovare, la dichiarazione ed accettazione di cui sopra
nei termini, nei modi ed alle condizioni che troverà pubblicate, riportate e vigenti nella
sezione “Professionisti”, presente all’interno del sito www.avvocatoinprimafila.it.
Per il professionsita costituisce parte integrante, costitutiva ed inscindibile, della
propria dichiarazione di iscrizione e adesione l’accettazione incodizionata dei
contenuti riportati nella sezione “Professionsiti” e nei “Set Informativi dei Servizi
LEX PROTECTION” pubblicati all’interno del sito AVVOCATOINPRIMAFILA, da
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intendersi, tra l’altro, qui riportati e trascritti integralmente in tutt’uno con quanto,
dallo stesso, espressamente accettato con la dichiarazione di iscrizione ed adesione.
Per quanto sopra il CLIENTE, manleva la società proprietaria del sito
AVVOCATOINPRIMAFILA.IT:
a)
da ogni tipo e genere di responsabilità da obbligazioni di risultato scaturenti
dai SET INFORMATIVI
, compresa quella nascente dall’operato di legali, di
consulenti tecnici di parte e periti in genere;
b)
da ogni tipo e genere di responsabilità scaturente dalle obbligazioni nascenti
dalla Polizza Assicurativa di Tutela Legale, consapevolmente e direttamente,
sottoscritta dal Cliente con la Compagnia Assicurativa per le garanzie di copertura di
Tutela Giudiziale riportate in ciascun SET INFORMATIVO.
Pertanto la società proprietaria del sito AVVOCATOINPRIMAFILA.IT non è inoltre
responsabile di quello che avviene tra le parti una volta che formalizzalizzano tra loro
il rapporto.
AVVOCATOINPRIMAFILA.IT e tutte le funzionalità accessibili attraverso
AVVOCATOINPRIMAFILA.IT vengono messi a disposizione degli Utenti, ai
termini e alle condizioni di cui al Contratto, senza alcuna garanzia, esplicita o
implicita, d'idoneità dei servizi presentati per gli scopi particolari che si prefigge
l'Utente. Per questo l’uso di AVVOCATOINPRIMAFILA.IT e delle sue funzionalità
è effettuato dagli Utenti a proprio rischio e sotto la propria responsabilità.
Vi è più.
La società proprietaria del sito AVVOCATOINPRIMAFILA.IT non sarà responsabile
per:
1. eventuali perdite che non siano conseguenza diretta della violazione del
Contratto da parte del Titolare;
2. ogni perdita di opportunità commerciale e qualsiasi altra perdita, anche
indiretta, eventualmente subita dall'Utente (quali, a titolo esemplificativo e non
esaustivo, perdite commerciali, perdita di ricavi, introiti, profitti o risparmi
presunti, perdita di contratti o di relazioni commerciali, perdita della
reputazione o del valore di avviamento etc.);
3. danni o perdite derivanti da interruzioni o malfunzionamenti di
AVVOCATOINPRIMAFILA.IT dovuti ad eventi di forza maggiore o,
comunque, ad eventi imprevisti ed imprevedibili e, comunque, indipendenti
dalla volontà ed estranei alla sfera di controllo del Titolare quali, a titolo
esemplificativo e non esaustivo, guasti o interruzioni alle linee telefoniche o
elettriche, alla rete internet e/o comunque ad altri strumenti di trasmissione,
indisponibilità di siti web, scioperi, eventi naturali, virus ed attacchi
informatici, interruzioni nell'erogazione di prodotti, servizi o applicazioni di
terze parti ed errato o inidoneo utilizzo di AVVOCATOINPRIMAFILA.IT
da parte degli Utenti o di terzi;
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La società proprietaria del sito AVVOCATOINPRIMAFILA.IT si riserva il diritto di
aggiungere, rimuovere funzionalità o caratteristiche ovvero sospendere o
interrompere del tutto la pubblicazione, sia in via temporanea che definitiva. In caso di
interruzione
definitiva,
la
società
proprietaria
del
sito
AVVOCATOINPRIMAFILA.IT agirà come possibile per permettere agli Utenti di
prelevare
le
proprie
informazioni
ospitate
all’interno
del
sito
AVVOCATOINPRIMAFILA.IT senza che, il fatto di non poterlo permettere, possa
legittimare richiste di qualsiasi tipo, genere e natura, acne economica a qualivoglia
titolo a carico della società proprietaria del sito AVVOCATOINPRIMAFILA.IT .
Gli Utenti dichiarano di essere maggiorenni secondo la legislazione italiana. I
minorenni non possono utilizzare AVVOCATOINPRIMAFILA.IT.
La società proprietaria del sito AVVOCATOINPRIMAFILA.IT si riserva il diritto di
apportare modifiche al Contratto in qualunque momento, dandone avviso agli Utenti
mediante la sua pubblicazione all'interno di AVVOCATOINPRIMAFILA.IT L'Utente
che continui ad utilizzare AVVOCATOINPRIMAFILA successivamente alla
pubblicazione delle modifiche, accetta senza riserva il nuovo Contratto.
La società proprietaria del sito AVVOCATOINPRIMAFILA.IT si riserva il diritto di
trasferire, cedere, disporre per novazione o subappaltare tutti o alcuni dei diritti o
obblighi derivanti dal Contratto, purchè i diritti dell'Utente qui previsti non siano
pregiudicati. L'Utente non potrà cedere o trasferire in alcun modo i propri diritti o
obblighi ai sensi del presente Contratto senza l'autorizzazione scritta della società
proprietaria del sito AVVOCATOINPRIMAFILA.IT
Qualora una qualsiasi clausola del presente Contratto dovesse risultare nulla, non
valida o inefficace, la suddetta clausola sarà eliminata mentre le restanti clausole non
saranno da ciò condizionate e rimarranno pienamente efficaci.
Il presente Contratto e tutte le controversie in merito ad esecuzione, interpretazione e
validità sono soggette alla legge Italiana. Il foro applicabile sarà quello di Siracusa.
Ciò nonostante, la società proprietaria del sito AVVOCATOINPRIMAFILA.IT si
riserva, qualora lo ritenga necessario, di poter agire in giudizio di fronte a Tribunali di
paesi o città diversi dall’Italia o da Siracusa, per proteggere i propri interessi e far
rispettare i propri diritti.
Le presenti Condizioni Generali sono regolate dalla legge italiana.
Ai sensi dell'art. 7 del Decreto Legislativo 9 aprile 2003 n. 70 si forniscono le seguenti
informazioni generali:
PUBBLI1 SRLS
sede legale Via B.SPADARO 97/C – ISPICA
Codice fiscale e P. IVA: 01587470889
PEC: pubbli1srls@mlcert.it
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Versione aggiornata 17 gennaio 2021.
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 e ss. c.c. nonchè degli artt. 33, 34, 35
e 36 del D.Lgs. 205/2006 c.c., l'Utente dichiara di aver letto e compreso e dunque di
approvare espressamente quanto contenuto nel presente documento.
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