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CONVENZIONE PER CONSULENZA E ASSISTENZA LEGALE 
 

Tra l’Avv. Alessio Pistone, nato a Palermo il 17.08.1973, c.f. PSTLSS73M17G273B 
titolare dello “Studio Legale Pistone”, corrente in Palermo, via Houel, 4 

e 
la C.R.A.L. I.N.P.S. Palermo, con sede in Palermo, via F.sco Laurana, 59, in persona 
del Presidente pro tempore Dott. Vittorio Finamore 

 
Premesso che: 

1) Lo Studio Legale Pistone è specializzato nella materia di lavoro, sindacale, 
previdenza sociale e, in generale, nella materia del diritto civile e processuale civile.  

 
Si conviene che: 

1) lo Studio Legale Pistone si impegna a fornire al C.R.A.L. I.N.P.S. Palermo il 
necessario supporto tecnico-giuridico nelle materie sopra indicate, esercitando, in 
particolare, oltre all’attività di consulenza ed assistenziale, anche il patrocinio nelle 
vertenze per le quali gli associati e i loro aggregati richiederanno di essere 
rappresentati e difesi; 
 
2) lo Studio Legale Pistone si impegna a prestare attività di consulenza legale a favore 
degli iscritti, nella prima sessione in forma gratuita, fornendo ad essi eventuali pareri 
in fase pre-contenziosa e di consultazione preliminare presso lo Studio; 
 
3) lo Studio Legale Pistone si impegna a esercitare l’attività di assistenza legale 
successiva al primo incontro e di patrocinio a favore degli iscritti al C.R.A.L. I.N.P.S. 
Palermo, loro familiari ed aggregati, praticando condizioni più favorevoli con una 
riduzione del 20% rispetto ai parametri professionali forensi di cui D.M. 55/2014 e 
ss.mm.ii., fatto salvo l’integrale rimborso delle spese sostenute; 
 
4) per gli iscritti che abbiano già affidato incarichi legali allo Studio, saranno 
applicate ulteriori agevolazioni, anche relativamente all’attività di contenzioso; 
 
5)  in ogni caso, per le attività di assistenza giudiziale e stragiudiziale in materia civile 
su tematiche non espressamente previste nella presente convenzione, lo Studio Legale 
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Pistone si impegna ad applicare una riduzione pari al 25% sulla tariffa in vigore così 
come risultante dai parametri forensi di cui al D.M. 55/2014 e ss.mm.ii. Il 
professionista avrà diritto al maggior compenso eventualmente liquidato dal giudice 
se e nella misura in cui detti compensi saranno stati effettivamente pagati da 
controparte; 
 
6) nello svolgimento della propria attività, lo Studio Legale Pistone si riserva di 
avvalersi dei propri collaboratori di studio, nonché di nominare eventuali sostituti e/o 
di agire in affiancamento con altri professionisti per materie specifiche; 
 
7) la presente convenzione è valida per tutti gli associati C.R.A.L. I.N.P.S. Palermo, 
loro familiari ed aggregati; 
 
8) La presente convenzione ha una validità di 2 anni a far data dal 14.03.2022 e si 
intende tacitamente rinnovata se non interviene disdetta da una delle parti nel termine 
di 3 mesi prima della scadenza. 
 
Letto, confermato, sottoscritto. 
 
C.R.A.L. I.N.P.S. Palermo     Studio Legale Pistone 
Il Presidente       Avv. Alessio Pistone 
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