
CONVENZIONE DI ASSISTENZA LEGALE 

L’Associazione Solidarietà Diritto e Progresso, con sede legale in Roma, via Palestro

n. 78, C.F. 96240750586, nella persona del Presidente nazionale, legale rappresentante

pro tempore, Dott. Giuseppe Pesciaioli (di seguito denominata “ASSODIPRO”) 

e l’Avv.  Enrico Antonio Cleopazzo,  c.f.  CLPNCN69B16D862T,  con studio  in  Maniago

(PN) in Via Roma n. 35, contatto email avvocatocleopazzo@virgilio.it, n. tel. 0427 731524

fax 0427 72722, cell 393 8396938 (di seguito denominato “Studio Cleopazzo”)

premesso 

 che  ASSODIPRO è un’associazione  senza  fini  di  lucro,  presente  su  tutto  il  territorio

nazionale, articolata in Sezioni e Unità Coordinate;

 che lo Statuto dell’Associazione ha tra le proprie finalità l’assistenza e la tutela dei propri

soci anche mediante eventuali costituzioni in giudizio;

 che ASSODIPRO, al fine di agevolare dal punto di vista economico e tutelare in modo

adeguato i propri iscritti nelle controversie giuridiche di natura penale inerenti l’attività

lavorativa,  familiare,  personale,  nonché  gli  organi  dirigenziali  dell’ASSODIPRO  nella

gestione  della  stessa,  ha  necessità  di  stipulare  una  convenzione,  senza  vincoli  di

esclusività, con lo Studio Cleopazzo; 

convengono quanto segue:

Art.  1 I  soci  ordinari  dell’Associazione in  regola  con il  pagamento delle  quote sociali,

nonché gli organi dirigenziali  dell’ASSODIPRO, potranno avvalersi della consulenza dello

Studio  Cleopazzo  che  assume l’obbligo  di  svolgere  detta  difesa,  sia  stragiudiziale  che

giudiziale, alle seguenti condizioni:

A. primo incontro: gratuito con consulenza di persona, telefonica o cartacea;

B. per le vertenze stragiudiziali (ivi comprese quelle disciplinari) ed in ciascun grado di

giudizio  di  quelle  giudiziali  (ivi  compresi  i  processi  penali,  penali  militari,  civili  e

amministrativi) la cui natura sia connessa con gli scopi sociali di Assodipro:

1. - competenze professionali ridotte del 20% rispetto al tariffario professionale forense

in vigore al tempo della prestazione professionale (al momento della sottoscrizione della

presente  convenzione  il  DM 55/2014).  Al  riguardo,  prima  di  assumere  la  difesa  in

giudizio,  lo  Studio  Cleopazzo  invierà  una  email  alla  segreteria  nazionale

segreterianazionale@assodipro.org,  con  l’indicazione  del  socio  che  ha  chiesto

l’assistenza legale;

2.  - quota di adesione pro capite concordata con ASSODIPRO in caso di ricorsi collettivi

amministrativi;

C. nelle cause civili e amministrative personali che non rientrino tra quelle previste negli

scopi sociali dell’associazione, ASSODIPRO non assume nessuna responsabilità nei rapporti

professionali tra lo Studio Cleopazzo e il socio;

Art.  2 ASSODIPRO  s’impegna  a  pubblicare,  presso  i  propri  siti  internet,  la  presente

convenzione ed i recapiti dello Studio Legale Cleopazzo;

Art.  3 Lo  Studio  Legale  Cleopazzo  si  impegna  a  menzionare  ASSODIPRO  nelle

comunicazioni  che  eventualmente  dovessero  intercorrere  tra  lo  stesso  e  gli  organi  di

informazione a seguito di sentenze riferite ai soci o altri soggetti e che comunque facciano



capo al rapporto di collaborazione tra i convenuti e di cui si è concordato il  patrocinio

legale;

Art. 4  La presente convenzione, per volontà delle parti che la sottoscrivono, può essere

modificata in ogni momento; è data facoltà di iniziativa di parte con raccomandata o pec

da inoltrare dal proponente;

Art.  5  La  presente  convenzione  ha durata  triennale  ed è  tacitamente  rinnovata  allo

scadere della stessa, salvo rinuncia delle parti,  di una o entrambe, da comunicare per

raccomandata o pec agli indirizzi concordati (per ASSODIPRO Via Palestro 78, 00185 Roma

e assodipro@pec.assodipro.org) (per Studio Cleopazzo via Roma n. 35, 33085 Maniago e

enrico.cleopazzo@avvocatipordenone.it) almeno 30 giorni prima della scadenza, che viene

fissata fin da ora alle ore 24.00 del 30 aprile 2022;

Art. 7  Le parti, qualora si proponga un ricorso collettivo a tutela degli interessi dei soci,

concordano le  modalità di  collaborazione e di  reciprocità attraverso la sottoscrizione di

apposite scritture private;

Art. 8  Le parti si impegnano a trattare i rispettivi dati personali conformemente al D.Lgs.

30 giugno 2003, n. 196. 

Art. 7 In caso di controversie nascenti dalla presente convenzione le parti si impegnano

ad adire l’Autorità giudiziaria del Foro di Roma solo dopo avere esperito un tentativo di

conciliazione.

Roma - Maniago 30 aprile 2019

Dott. Giuseppe Pesciaioli Avv. Enrico Antonio Cleopazzo
Presidente Associazione Solidarietà Diritto e

Progresso in qualità di Rappresentante

Legale

_______________________________

Titolare Studio Legale Cleopazzo

_______________________________
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