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                    CONVENZIONE DI  CONSULENZA ED ASSISTENZA LEGALE 
 
Da valere ad ogni effetto di legge tra: 
 
L’ Avv. Michela Pusateri del foro di Palermo, con studio in Palermo sito alla Via Paolo 
Paternostro n. 94, tel. 091.7377926, pec. michelapusateri@pecavvpa.it; 
 

                                                                     E 
 

il CRAL INPS  PALERMO in persona del suo Presidente pro-tempore, Sig. Vittorio 
Finamore, con sede in Palermo alla Via Laurana n. 59, tel. 091.285277, pec. 
cralinpspalermo@pec.it; 
 

 

                                                        PREMESSO CHE 
 

- Il CRAL INPS ritiene opportuno fornire ai suoi associati, nonché ai loro familiari, dietro 
presentazione della tessera di appartenenza SOCIO CRAL INPS e il Nulla osta per i 
familiari, da richiedere alla detta associazione, una serie di servizi legali allo scopo di 
garantire condizioni favorevoli alla tutela dei loro diritti ed interessi sia in sede 
stragiudiziale che giudiziale; 
 

- L’avv. Michela Pusateri è iscritta all’albo degli avvocati di Palermo,  nonché inscritta 
nelle liste degli avvocati abilitati al Gratuito Patrocinio a spese dello Stato; ed è titolare 
di uno studio legale, facilmente raggiungibile, ed esperta nelle seguenti materie: 
 

- diritto civile (diritti reali, responsabilità contrattuale ed exstracontrattuale, 
risarcimento danno, locazione, esecuzioni, procedimenti monitori  ecc.) 
 

- diritto del lavoro e previdenza; 
 

- infortunistica stradale e malasanità; 
 

- comunione e condomini; 
 

- diritto di famiglia (separazione e divorzi) e successioni; 
 

- diritto minorile civile giudiziario e volontaria giurisdizione (affidamento, revoca 
responsabilità genitoriale); 
- diritto tributario e sovraindebitamento (problematiche con Agenzia delle Entrate 
Riscossione,  e/o con altre società di riscossione e/o di recupero crediti); 
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- Tale assistenza potrà essere assicurata anche nel settore penale, e del diritto 
amministrativo (Ricorso al TAR ed Corte dei Conti), stante la collaborazione della stessa 
avvocato con professionisti, all’uopo specializzati. 
 

 

                                                   TANTO PREMESSO 
 

Il CRAL INPS PALERMO                        e                    lo Studio Legale Avv. Michela Pusateri  
 

 

                                       CONVENGONO QUANTO SEGUE 
 

Art. 1) Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo; 
 

Art. 2) Lo studio legale in parola si impegna ad offrire l’assistenza legale e la consulenza 
legale a tutti gli iscritti CRAL INPS PALERMO alle seguenti condizioni: 
 

- ad offrire una prima forma di assistenza e consulenza legale gratuita, anche da remoto, 
qualora sia necessario per svariati motivi, 
 

- qualora, dopo la prima consulenza gratuita sia necessario compiere attività 
stragiudiziali, l’associato corrisponderà una somma da determinarsi in base al valore ed 
alla complessità della causa, che potrà variare da un minimo di euro 50,00 ad un 
massimo di €. 300,00, si precisa altresì che in merito alle pratiche di infortunistica 
stradale l’assistenza legale stragiudiziale è gratuita; 
 

- per quanto riguarda l’adesione o l’attivazione della mediazione civile,  le spese vive 
saranno a carico dell’associato, mentre l’onorario da corrispondere all’avvocato varierà 
da 80,00 a 300,00 euro in base al numero di incontri necessari. 
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- qualora, sarà necessario compiere attività giudiziaria, l’associato corrisponderà allo 
studio legale il rimborso delle spese, e i compensi che verranno calcolati secondo la 
tariffa professionale, applicando uno sconto del 50% sui valori minimi, ai sensi 
dell’art. 4 del D.M n. 147 del 13/08/2022; tuttavia nel caso in cui il soggetto è 
ammesso al gratuito patrocinio a spese dello stato nulla verrebbe corrisposto 
all’avvocato incaricato. 

- è diritto dell’associato personalizzare le modalità di pagamento secondo le proprie 
esigenze, entro tre mesi dalla fine dell’incarico sarà comunque dovuto il saldo dei 
compensi, salva diversa pattuizione concordata; 

- la presente convenzione non prevede clausule di esclusiva e di irrevocabilità, 
pertanto il CRAL INPS PALERMO ed il suo presidente pro-tempore saranno 
completamente liberi di stipulare ulteriori, analoghe e concomitanti convenzioni della 
specie con altri professionisti del settore. Anche lo studio legale si ritiene libero di 
stipulare nuove convenzioni con altri sindacati. 

 

Palermo lì 09/03/2023 

 

CRAL INPS PALERMO                                                    Avv. Michela Pusateri 

Sig. Vittorio Finamore 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


