
 

    
 

CONVENZIONE TUTELA LEGALE AGLI ISCRITTI DICCAP E SULPL 

 

 

1. I sindacati hanno sottoscritto una convenzione per offrire ai propri iscritti ASSISTENZA 

LEGALE su tutto il territorio nazionale in materia Civile, Penale, Amministrativa e 

Stragiudiziale. 

 

2. Attraverso la Convenzione sopra indicata gli iscritti potranno usufruire di un servizio di 

assistenza/consulenza legale fornita da alcuni studi legali situati sul territorio nazionale. 

A. L’assistenza legale a favore degli iscritti comprende più in particolare: l’assistenza e/o la 

rappresentanza e/o la difesa nei procedimenti di natura penale, civile amministrativa e 

stragiudiziale 

B. il costo per l’assistenza legale sarà a carico del Sindacato laddove l’iscritto:  

1. sia persona offesa e/o danneggiata dal reato;  

2. sia indagata, imputata, condannata, in relazione a contestazioni a titolo di responsabilità 

colposa inerente a fatti relativi all’esercizio della prestazione del proprio servizio; 

3. abbia necessità di assistenza/rappresentanza nei contenziosi relativi al rapporto di 

lavoro innanzi alla Magistratura competente in materia di diritto del lavoro e/o diritto 

previdenziale; 

4. abbia necessità di assistenza/rappresentanza in ordine a provvedimenti disciplinari, con 

la sola esclusione dei casi in cui il procedimento disciplinare si concluda con il 

provvedimento sanzionatorio del rimprovero e/o richiamo verbale; 

5. abbia necessità di assistenza/rappresentanza in questioni di diritto civile in genere in 

relazione a contenziosi inerenti a fatti relativi all’esercizio della prestazione del proprio 

servizio; 

6. abbia bisogno di consulenza legale di natura stragiudiziale; 

3. Nella convenzione è prevista, inoltre, un'agevolazione ai propri iscritti per l'assistenza  legale, 

fuori dai casi di cui ai punti A) e B) dell'art.2, su tutto il territorio nazionale ed in tutte le 

giurisdizioni: penale, civile, lavoro, famiglia, tributario, da rapporto condominiale, da sinistro 

stradale, previdenziale, assistenziale, responsabilità medica, ristoro del danno, stragiudiziale; 

restano escluse le controversie aventi ad oggetto quanto relativo al risarcimento per 

danni differenziali, che verranno concordate di volta in volta. La convenzione prevede un 

accordo per l'applicazione di uno sconto del 20% sulle tariffe minime previste dal D.M. n. 

55/2014. 



4. L'agevolazione economica prevista al precedente punto 3) è estesa anche agli ascendenti e 

discendenti di l° grado, al coniuge o convivente more uxorio dell'iscritto, per l'assistenza e la 

rappresentanza legale. 

5. Le spese vive – a titolo esemplificativo e non esaustivo: contributo unificato, diritti di 

copia, marche, bolli, spese di notifica,– sono sempre a carico diretto dell'iscritto e/o 

dell'assistito.  

 

6. La convenzione – sia per quanto previsto nel punto 2) sia per quanto previsto nel punto 3) – non 

copre e/o anticipa le eventuali spese di soccombenza.  

 

7. Al fine di poter beneficiare dei servizi di cui ai punti 2) e 3) l’iscritto dovrà compilare un apposito 

modulo (già pubblicato in data 21/06/2018 sui siti www.sulpl.it, www.diccap.it) ed inviarlo 

all’indirizzo mail: diccap@diccap.it oppure sulpl@sulpl.it; 

 

8. L’Avvocato incaricato - al primo colloquio e in forma gratuita – comunica al Cliente il giudizio 

di fattibilità della pratica.  

Con essa si intende la valutazione sulla necessità/opportunità di azionare e/o resistere 

all’azione legale giudiziale e/o stragiudiziale. 

Tale valutazione è dirimente rispetto all’applicabilità della convenzione e pertanto alla 

possibilità di beneficiare delle condizioni in essa prevista. 

 

9. La convenzione prevede, altresì, la possibilità di partecipare gratuitamente a corsi e convegni – 

anche in modalità on line - aventi ad oggetto le novità normative e giurisprudenziali che 

maggiormente incidono sull’esercizio del servizio degli iscritti. 
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