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CONSULENZE LEGALI ON LINE.
Lo Studio Legale Longo e Cisilino offre ai suoi utenti un servizio di consulenze
legali on line.
Oggetto del servizio.
Si effettuano consulenze legali in materia civile, penale, amministrativa. Le
consulenze sono effettuate dall’ avvocato Edoardo Longo e dall’ avvocato Sandra
Cisilino. L’ utente può indicare a quale professionista è rivolta la richiesta di
assistenza. In mancanza di indicazione preferenziale, l’ assistenza sarà prestata
dall’ avvocato Edoardo Longo titolare dello Studio.
In forma telematica possono essere effettuate elaborazioni di lettere, intimazioni,
messe in mora, atti di precetto, redazione di contratti, di atti di querela, istanze e
ogni altro atto che sia tecnicamente possibile elaborare in questa forma.
La richiesta di assistenza verrà riscontrata entro una o due ore, al massimo entro
24 ore dall’ inoltro della prima email di contatto.
Modalità di effettuazione del servizio .
L’ utente si deve rivolgere allo Studio formulando via email la richiesta di
assistenza. Dovranno essere anche indicati nome, cognome, indirizzo abitativo di
riferimento, numeri telefonici. La email cui scrivere è la seguente :
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longolegal@libero.it
Farà seguito la presa di contatto dello Studio con le indicazioni opportune e l’
indicazione dell’ importo da versare sul conto corrente dello Studio Legale,
secondo le tariffe indicate di seguito .
Effettuato il versamento, il Cliente dovrà inviarne ricevuta via email : la
prestazione di assistenza verrà effettuata solo dopo l’ invio della ricevuta .
La consulenza, l’ invio degli atti elaborati e ogni attività di prestazione
professionale verrà effettuata mediante invio con posta elettronica certificata.
Qualora fosse strettamente necessario, lo Studio indicherà la necessità di un
colloquio telefonico o personale , in Studio o fuori Studio.

Costi del servizio1 .

CONSULENZA SEMPLICE : Consiste nella risposta motivata ad un quesito
giuridico in materia civile, penale, amministrativa, di diritto sostanziale o
processuale : 130 euro.

CONSULENZA COMPLESSA : Consiste nella risposta ad un quesito
articolato, che richieda l’ esame di atti o documenti forniti via email2 dal cliente
per consultazione, nonché uno scambio di email esplicative del problema : 200
euro.

REDAZIONE DI LETTERE : lettere, messe in mora di debitori, intimazioni
legali, richieste di pagamento e così via , comprensive dello studio della
controversia cui si riferiscono : 150 euro.
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I costi si intendono comprensivi di IVA 20 % e CNA 4 %.
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Si garantisce che detti documenti, una volta esaurita la consulenza , saranno distrutti in forma
irrevocabile.
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REDAZIONE DI QUERELE, ISTANZE : a partire da 150 euro. E’ ovvio
che non è possibile determinare un prezzo standard per attività complesse come la
redazione di querele, esposti, denunce, istanze varie, ricorsi amministrativi,
memorie giudiziarie ed amministrative. Il costo varia in base alle difficoltà e all ‘
impegno che esse singolarmente richiedono. Pur tuttavia sono una attività che può
agevolmente svolgersi in forma telematica .
Per questa ragione, ci richiede questo servizio avrà un costo iniziale standard di
euro 150 3, per il quale riceverà un dettagliato parere sulla fondatezza ed utilità
dell ‘ atto giudiziario richiesto , nonché una breve sintesi di quello che si
suggerisce essere il miglior contenuto e i migliori allegati da produrre
congiuntamente ad esso. Contestualmente, lo Studio fornirà anche l’ indicazione
del costo residuo 4 necessario per la redazione dell’ atto giudiziario richiesto.
Sarà poi il cliente a decidere sul da farsi, avendo comunque in ogni caso ricevuto
una ampia consulenza avente per oggetto utilità, contenuto e iter processuale dell’
atto richiesto. A titolo orientativo, si indica in una fascia fra i 200 e i 400 euro il
costo di una querela o denuncia.
E’ opportuno qui aprire una breve parentesi. E’ noto che gli atti di querela e
denuncia sono redatti a titolo gratuito dagli organi di polizia, ma l’ esperienza
insegna che solo una corretta esposizione di tutti gli elementi di fatto e di diritto a
suffragio delle proprie ragioni permettono un esito positivo dell’ atto giudiziario,
per cui l’ inziale risparmio per atti a titolo gratuito, si traduce in un handicap
successivo, poiché solo i professionisti forensi possono garantire una perfetta
esposizione di tutti gli elementi giuridici necessari perché l’ atto vada a buon fine.
Lo stesso dicasi per gli altri atti ( memorie, istanze, ricorsi non giurisdizionali )
per i quali la legge ammette la redazione libera, senza cioè la sottoscrizione di un
legale.

CONSULENZE DOMICILIARI : Lo Studio Legale Longo & Cisilino ha uffici
in Pordenone e in Codroipo ( Udine ). Qualora però per ragioni logistiche il
cliente non avesse la possibilità di recarsi personalmente presso gli Studi, lo
Studio è disponibile anche ad effettuare consulenze domiciliari presso il Cliente,
qualora per varie ragioni tale attività non potesse essere esplicata in forma
telematica.
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Con le consuete modalità di pagamento.
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Detratto l’ acconto iniziale di 150 euro per la consulenza di base e il relativo studio della pratica.
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In questo caso la tariffa è quella di euro 70 per ogni ora5 di tempo impegnato dal
professionista per la trasferta ( comprende il tempo per la consulenza e quello per
lo spostamento ), oltre alle spese di spostamento. Il pagamento della relativa
somma deve avvenire anticipatamente con le consuete modalità.

La presente proposta contrattuale entra in vigore dal 30 marzo 2011, E lo Studio
Legale si impegna a non aumentare i costi del servizio fino alla data del 30
marzo 2012, nonostante l’ aumento degli indici ISTAT durante l’ anno .

#
Modalità di pagamento.

Il pagamento va effettuato con bonifico sul conto corrente dello Studio , le cui
coordinate sono le seguenti :

Per ottenere la prestazione richiesta, il cliente deve comunicare prontamente via
email la ricevuta del pagamento versato. Successivamente ad un tanto verrà
effettuato il servizio.
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O frazione di ora.
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Oltre alla relativa fattura, il cliente riceverà in omaggio , a titolo promozionale,
anche un libro delle Edizioni Edoardo Longo, scelto fra le pubblicazioni
giuridiche segnalate sul sito dello Studio Legale 6.

Certi di essere venuti incontro ad una esigenza di modernizzazione sentita dalla
utenza degli Studi Legali, lo staff dello Studio Legale Longo Vi porge i migliori
saluti, lieto di esserVi utile, con la Sua esperienza e professionalità 7. Da
ventisette anni al servizio inattenuato di chi non vuole rinunciare a far valere un
proprio diritto.

http://longolegal.blogspot.com/
longolegal@libero.it - longolegal2@virgilio.it
6

Vedasi il catalogo pubblicato alla pagina :

http://longolegal.blogspot.com/2011/03/pubblicazioni-giuridiche_28.html
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Essa è certificata dal curriculum professionale dell’ avvocato Edoardo Longo pubblicato alla

pagina : http://longolegal.blogspot.com/2011/03/biografia-professionale.html
Si segnala inoltre anche la voluminosa Rassegna stampa inerente l’ attività professionale dell’

avvocato Longo :
http://files.splinder.com/f1a36e561f53f40b870a026821c77e96.pdf
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