
CONVENZIONE  
Studio Legale BOMBACI 

Il sottoscritto Avv. Alessio Bombaci, con la presente propone ai Vs. iscritti e 
loro familiari, servizi di assistenza legale, giudiziale e stragiudiziale, nella 
città di Torino, alle condizioni meglio appresso specificate. 
I settori in cui tale assistenza può essere prestata, grazie anche alla 
collaborazione con altri avvocati specializzati uniti in un network 
professionale, sono i seguenti: 
RISARCIMENTO DANNI: consulenza e assistenza legale per le richieste di 
risarcimento del danno in tutte le situazioni ove possa sussistere, con 
particolare riferimento ai danni derivanti da circolazione stradale e da 
responsabilità medica. 
DIRITTO DEL LAVORO: disciplina contrattuale del lavoro, sia esso autonomo, 
subordinato o parasubordinato, conformità e rispetto delle norme 
contrattuale, differenze retributive, mansioni superiori, impugnazione 
licenziamento individuale o collettivo, per eventuale risarcimento del danno 
e/o reintegro sul posto di lavoro. 
DIRITTO SCOLASTICO: assistenza agli insegnanti in tutto il loro percorso 
professionale, dalla verifica dell'attribuzione del punteggio spettante in 
graduatoria, ai trasferimenti, all'immissione in ruolo. 
DIRITTO DI FAMIGLIA: separazione consensuale o giudiziale, modifica delle 
condizioni di separazione, famiglie di fatto e relativa definizione dei rapporti 
in caso di cessazione della convivenza more uxorio ed altro. 
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DIRITTO PENALE: assistenza legale nei reati contro la persona, contro la 
Pubblica Amministrazione, contro il patrimonio e nei reati edilizi, querele, 
costituzione di parte civile. 
RECUPERO CREDITI: lettere di messa in mora, decreti ingiuntivi, procedure 
esecutive (pignoramento mobiliare, presso terzi ed immobiliare), insinuazioni 
al passivo e procedure concorsuali. 
Al fine di collaborare con il Vs. Sindacato, questo Studio propone la proposta 
di convenzione di seguito meglio specificata: 
  
a) CONSULENZA INIZIALE 
La prima consulenza tra l’associato e lo studio legale è gratuita. 
b) ATTIVITÀ STRAGIUDIZIALE 
Nell’attività stragiudiziale rientrano tutte le questioni che non necessitano 
l’instaurazione di una procedura giudiziale (a mero titolo esemplificativo 
accordi trattativi, contrattualistica, lettere, diffide etc.). In tali casi verranno 
applicati i minimi tariffari forensi attualmente previsti dal D.M. 
55/2014, ridotti del 30%, oltre IVA e Cassa previdenza avvocati (4%). In ogni 
caso restano a carico dell'assistito le spese vive da sostenere. 
Nel caso in cui l'associato sia vittima di sinistro stradale o di un danno 
cagionato da responsabilità medica, l'attività legale stragiudiziale sarà gratuita 
ed il compenso professionale verrà direttamente corrisposto dalla compagnia 
assicuratrice. 
  
c) ATTIVITÀ GIUDIZIALE 
Verranno applicati i minimi tariffari forensi attualmente previsti dal D.M. 

55/2014, ridotti del 30%. Per i casi di particolare complessità l'onorario 

verrà concordato unitamente all'assistito previa sottoposizione di preventivo 
scritto. In ogni caso restano a carico dell'assistito le spese vive da sostenere 
(es. contributo unificato, diritti di copia, trasferte etc.), oltre IVA e Cassa 
Previdenza Avvocati (4%). 
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