
  
  

  

 

 

FASI DI APPROFONDIMENTO 

AREE DI ASSISTENZA LEGALE STRAGIUDIZIALE E GIUDIZIALE 

 

Una volta ultimato il servizio di Pronto soccorso legale, il coordinatore legale, ove il professionista 

avesse ancora necessità di assistenza, proporrà il coinvolgimento di un avvocato del network, 

individuato per competenza sia professionale sia territoriale, con il quale verrà messo in contatto 

diretto.  

Il professionista, sarà libero di accettare o meno di incaricare alla sua difesa il legale suggerito da 

B&C.  

 

 

ASSISTENZA STRAGIUDIZIALE 

Rientrano in questa area di assistenza legale tutte le attività ulteriori e successive rispetto a quelle 

di primo orientamento e, quindi, a titolo esemplificativo e non esaustivo: 

• Redazione di pareri pro veritate (o assimilati) 

• Redazione lettera di apertura sinistro al proprio assicuratore della Responsabilità Civile 

e/o della difesa legale 

• Redazione lettera di riscontro alla controparte 

• Redazione lettera per l’ente di riferimento 

• Redazione lettera di riscontro all’Organismo di mediazione 

• Redazione denunce/querele 

• Redazione dettagliata relazione del sinistro 

• Supporto ed assistenza nella gestione dei rapporti con le strutture pubbliche 

• Redazione di una linea difensiva, nei casi di ricevimento di avviso di garanzia e/o di un 

avviso di esperimento di un accertamento tecnico irripetibile, per la migliore gestione 

del sinistro e della conseguente eventuale vicenda giudiziaria 

• Ogni attività relativa a transazioni, inclusa la partecipazione alla media-conciliazione 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

ASSISTENZA GIUDIZIALE 

Rientrano in questa area di assistenza legale tutte le attività di difesa di diritti e interessi degli iscritti 

a GEOWEB in sede giudiziale, laddove gli stessi siano posti in pregiudizio nello svolgimento 

dell’attività professionale a causa di, per esempio: 

• Difesa in vertenze contrattuali per prestazioni di servizi 

• Difesa in vertenze extracontrattuali derivanti da fatto illecito di terzi, ivi incluse le azioni 

risarcitorie 

• Difesa in caso di proposizione di azioni di risarcimento danni e/o controdenunce nei 

confronti di terzi. 

• Difesa nei procedimenti penale per reato contravvenzionale o colposo 

• Recupero del credito in sede giudiziale 

• Difesa nei procedimenti contro la P.A. 

• Difesa in procedimenti giudiziali in materia giuslavoristica 

 

 

RESPONSABILITA' 

Il rapporto tra il professionista e il legale prescelto non avrà mediazioni di alcun tipo da parte di B&C 

e GEOWEB. 

Inoltre, nessuna responsabilità ricadrà su B&C e GEOWEB relativamente all’esecuzione dell'incarico 

professionale da parte del legale prescelto dal professionista, relativamente allo svolgimento dei 

servizi legali stragiudiziali e giudiziali.  

Unico responsabile dell'attività svolta sarà il legale prescelto. 

 

 

 

 


