
ACCORDO   PER IL SERVIZIO DI CONSULENZA ED ASSISTENZA LEGALE

STRAGIUDIZIALE E GIUDIZIALE

TRA

 Ordine  dei  Tecnici  sanitari  radiologia  medica  e  delle  professioni  sanitarie  tecniche,  della

riabilitazione e della prevenzione TSRM con sede legale in Genova Via XX Settembre, 40/3A secondo

piano,  16121  –  Genova  (GE)  Tel 0108393670  C.F./P.IVA:  80043590100  PEC:

genovaimperiasavona@pec.tsrm.org    in persona del legale rappresentante pro tempore Dott. Cerchiaro

Antonio , in seguito denominata Committente o Ordine TSRM 

E

lo  Studio Legale   dell’Avv.  Simona  Nicatore  con sede in Genova,  Via  Gropallo  n  4  interno  8

Secondo Piano  C.F. NCTSMN70B67I693I  partita I.V.A. 01838710992  indirizzo di posta elettronica

avv.nicatore@gmail.com   indirizzo  di  PEC  simona.nicatore@ordineavvgenova.it    assicurato  per  la

responsabilità  professionale  con  polizza  n  371024309  scadente  il  21.05.2023  GENERALI

ASSICURAZIONE   (d’ora in avanti l’Avvocato), 

       PREMESSO CHE 

1. L’Ordine  TSRM  ha  evidenziato  la    necessità  di  affidare  ad  un  soggetto  esterno  il  servizio  di

consulenza specialistica  nell’ambito giuridico sulle problematiche legali inerenti le professioni  dallo

steso rappresentate sia in riferimento alle necessità dell’Ordine sia per l’assistenza dei propri iscritti

soprattutto per quanto riguarda il costo della professione tutelata dall’Ordine stesso.

2. lo studio legale ha presentato proposta in data 8 aprile 2022 per un’attività di consulenza sia riferita

alle esigenze di pareri , consulenze relative all’Ordine sia nello specifico per tutte le esigenze del

singolo iscritto proposta dallo studio legale. ( all.to 1)

3. Con comunicazione via PEC del 17 maggio 2022  l’Ordine dei TSRM  accoglieva  la proposta di

consulenza stragiudiziale e giudiziale  approvato con delibera del  04/05/2022   n 1871 , accoglienedo

integralmente quanto  proposto  . ( all.to 2)

TUTTO CIÒ PREMESSO 

Le Parti convengono e stipulano quanto segue.

Art. 1 - (Premesse)

Le premesse fanno parte integrante del presente contratto.

Art. 2 - (Oggetto del contratto)

Il contratto ha per oggetto il servizio di consulenza ed assistenza stragiudiziale e giudiziale nelle 

vertenze di carattere civile, amministrativa, diritto del lavoro e penale  nei confronti 

1

mailto:avv.nicatore@gmail.com
mailto:simona.nicatore@ordineavvgenova.it


1.  dell'Ordine  per  quanto  riguarda  attività  inerenti   la  redazione  di  pareri  scritti  su  specifiche

questioni legali relative all'attività propria dell'Ordine e precisamente tutte le attività di qualsiasi

tipo di carattere civile, amministrativo e penale e/o di qualsiasi attività di tutela della professione e

degli iscritti

2. gli iscritti si propone un'assistenza ampia ovvero a  titolo esemplificativo ma ma non esaustivo:

(a) 1.  Diritto  civile  (  Famiglia  (separazioni,  divorzi  e  loro  modifiche/  recupero  assegni  di

mantenimento/  affido figli  minori/sospensione e  decadenza potestà  genitoriale/  tutela  delle

famiglie fatto, 

(b) Locazioni e sfratti , Pratiche condominiali - Diritti reali - 

(c) Contratti e Responsabilità contrattuale ed extracontrattuale- Diritto dei minori -

(d) Testamenti/successioni/donazioni/Eredità

(e) Diritto del lavoro e previdenza sociale - Controversie /Licenziamenti/Mobbing – Differenze

retributive/Demansionamento/Consulenza del lavoro

(f) Diritto delle assicurazioni e infortunistica stradale - Risarcimento danni, tanto materiali che da

lesione, ivi compreso il danno esistenziale e tanatologico e/o da perdita del rapporto parentale.

(g) Responsabilità professionale

(h) Assistenza compravendita immobiliari nelle procedure di acquisto di immobili in procedure

esecutive immobiliari e/o in asta.

(i) 5. Diritto penale: - Delitti contro la Pubblica amministrazione - Delitti contro l’ordine

pubblico/Delitti contro il patrimonio - Delitti contro la persona in particolar modo tutela delle

(j) Tutela delle donne (Codice Rosso) e dei minori e anziani - Tutela risarcitoria vittime di reato –

Redazione di denunce e querele - Costituzioni di parte civile - Assistenza nei procedimenti

penali per violazione del dovere di contribuzione e mantenimento coniuge e/o figli - Tutela

contro gli abusi minorili

(k)  Diritto  tributario  -  Procedimenti  dinanzi  alla  Commissione  Tributaria  -  Impugnazione  di

cartelle di pagamento e avvisi di accertamento (ICI,TARSU,IRAP,IRPEF, COSAP)

3. La Committente conferisce allo Studio Legale, che accetta senza riserva e sotto la sua 

esclusiva responsabilità, l'affidamento del servizio di consulenza ed assistenza legale 

indicato nel presente articolo. Lo Studio Legale si impegna alla sua esecuzione alle condizioni e

modalità previste dal presente contratto.

Art. 3 - (Durata del contratto)

 Il contratto ha durata dalla data della conferma di accettazione della per un anno solare e quindi con 

scadenza al 31 giugno 2023

Art. 4- (Corrispettivo  per le attività stragiudiziali e giudiziali)

L’attività di consulenza legale  prevede ;
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1. :per le attività prestate a favore dell'Ordine e nell'interesse dello stesso e per la tutela della

professione del  Committente  e per la fase stragiudiziale

(a) il parere  verbale iniziale gratuito   e la lettera di contestazione

(b) l'eventuale richiesta di parere scritto per l'importo di  70,00

(c) per la fase giudiziale l' applicazione dei “parametri minimi” con una decurtazione del 40% da

applicarsi sulle tariffe previste nel D.M. n. 55/2014 (G.U. n. 77 del 2 aprile 2014) anche  sulla

base degli  aggiornamenti  di  cui  al  DM n.  37 dell'  8/3/2018 pubblicato sulla  G.U.  n.  96 del

26/4/2018 e in vigore dal 27 aprile 2018.

2. Per le attività effettuate nei confronti degli iscritti -purché regolarmente iscritti agli albi, anche in

pensione e  dei  propri  familiari,  e  sull’intero territorio nazionale  con applicazione delle  seguenti

modalità:

(a) il parere  verbale iniziale gratuito   e la lettera di contestazione

(b) l'eventuale richiesta di parere scritto per l'importo di  70,00

(c) per la fase giudiziale l'applicazione dei “parametri minimi” con una decurtazione del 40% da

applicarsi sulle tariffe previste nel D.M. n. 55/2014 (G.U. n. 77 del 2 aprile 2014) anche sulla

base degli  aggiornamenti  di  cui  al  DM n.  37 dell'  8/3/2018 pubblicato sulla G.U. n.  96 del

26/4/2018 e in vigore dal 27 aprile 2018, 

Art. 5 - (Obblighi della Committente)

1. Il  Committente,  per  quanto le  attività  e le consulente  nel  proprio interesse potrà formulare le

richieste di cui all' art. 2 del presente contratto per iscritto, per telefono (in caso di urgenza),

oppure durante gli incontri tra i rappresentanti della Committente e dello Studio Legale nel caso in

cui si richieda . 

2. Inoltre, il  Committente dovrà in caso di propria  dovrà :

(a) indicare, per ogni singola richiesta, il quesito legale o l’oggetto della

consulenza o assistenza legale e gli elementi di fatto della situazione;

(b) trasmettere tempestivamente tutte le informazioni e documenti necessari, utili o 

opportuni, e quelli richiesti dai Professionisti, senza che lo Studio Legale possa essere

ritenuto responsabile per danni in caso di inesattezza o incompletezza delle informazioni

e dei documenti ad esso trasmessi;

(c) collaborare con i Professionisti, consentendo ad essi e ai loro collaboratori  ogni accesso

e controllo di documenti o informazioni ritenuti necessari;

(d) informare tempestivamente i Professionisti di ogni circostanza connessa o utile per la

corretta esecuzione dell’incarico. La Committente, a sua discrezione, stabilirà volta per

volta se intende avvalersi o meno della consulenza e dell'assistenza legale dello Studio

Legale, senza alcun vincolo contrattuale a suo carico.
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3. Per quanto riguarda gli iscritti il Committente fornirà il riferimento del difensore e ogni richiesta di

consulenza e di attività sarà preliminarmente effettuata tramite mail  con le modalità previste ed

indicate al punto sub 2.

Art. 6 - (Obblighi dello Studio Legale)

Lo Studio Legale dovrà trasmettere i pareri o gli atti richiesti di cui all'art. 2 del  presente contratto entro il

termine concordato con la Committente, se è stato richiesto e  pattuito per iscritto.

Lo Studio Legale si obbliga a mantenere riservate tutte le informazioni di cui venga a conoscenza durante

l’esecuzione del presente contratto. Si obbliga, inoltre, a mantenere riservato qualsiasi atto, documento,

progetto,  ecc.  di  cui fosse venuto a  conoscenza durante  l’espletamento della collaborazione ed a non

compiere, in qualsiasi modo, atti in pregiudizio dell’attività della Committente.

Lo Studio Legale non assume alcuna obbligazione o impegno in aggiunta rispetto a quelli espressamente

previsti nel presente contratto.

Art. 7 - ( risoluzione del contratto- recesso )

 Il Committente e lo Studio Legale potranno richiedere la risoluzione del contratto in caso di sopravvenuta

impossibilità ad eseguire. Entrambe le parti po t r a n n o  chiedere la risoluzione del contratto in qualsiasi

momento prima della scadenza e tale risoluzione dovrà essere comunicata   tramite raccomandata con

ricevuta di ritorno o PEC, che avrà effetto immediato al momento del ricevimento  ed  in cui si precisa  che

si  intende   avvalersi della clausola risolutiva espressa a partire dal momento in cui la comunicazione

perviene all'altra parte. 

Dalla data di efficacia del recesso lo Studio Legale dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, 

assicurando la prosecuzioni solo delle attività giudiziali degli  iscritti i quali rimarranno vincolati al contratto

sottoscritto sino alla definizione della vertenza a meno che non provvedano alla revoca del mandato allo

studio legale.  

In caso di recesso lo Studio Legale avrà diritto di ricevere al riconoscimento delle:

a) le prestazioni già eseguite dallo Studio Legale nel momento in cui riceve la comunicazione del

recesso;

b) le spese sostenute dallo Studio Legale;

c) gli onorari previsti dal conferimento di incarico per le attività effettivamente effettuate come da

conferimento di incarico.

Art. 8- (Foro competente)

   Per eventuali controversie sarà competente esclusivamente il Foro di Genova

Art. 9 - (Trattamento dei dati)

Il  trattamento dei  dati  inerenti  allo  Studio Legale  si  svolgerà  in  conformità  alle disposizioni  ad oggi

vigenti. Il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti

di riservatezza dello Studio Legale. Lo Studio Legale si obbliga al rispetto ed alla più stretta osservanza di
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tutte le norme ad oggi in vigore riguardanti la disciplina sulla riservatezza e  sicurezza del trattamento di

dati personali di cui venga a conoscenza nel corso dell’incarico.

    Art. 10 - (Clausola finale)

Il presente contratto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti che hanno,

altresì, preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato liberamente il contenuto.

Qualunque modifica al  presente contratto potrà avvenire solo con atto scritto. L’eventuale invalidità o

inefficacia di una delle clausole del contratto non comporta invalidità o inefficacia del medesimo contratto

nel suo complesso. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del contratto da parte

della Committente non costituisce rinuncia ai diritti spettanti alla Committente. Con il  presente contratto si

intendono regolati tutti i termini e le condizioni generali del rapporto di consulenza ed assistenza legale

stragiudiziale tra le Parti, che saranno applicati ad ogni incarico conferito durante il periodo di validità del

contratto, fatta salva la diversa volontà delle parti manifestata per iscritto.

Si allegano quale parte integrante del presente accordo

1. copia  proposta di convenzione del 7 aprile 2022

2. copia  comunicazione Ordine TSRM del 17 maggio 2022  

Genova 25 giugno 2022LCS

Ordine TSRM LO STUDIO LEGALE

Dott. Antonio Cerchiaro Avv. Simona Nicatore
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Studi Legali NiMe
                                                   Avv. Simona Nicatore  

 Genova, 7 aprile 2022 

  Spett.le Ordine 
 TSRM e PSTRP GE. IM. SV. 
 Via XX Settembre, 40/3A 
16121 – Genova (GE)

 Alla Cortese Attenzione del Presidente 
Via mail info@tsrmgeimsv.net 

Spett.le 
Commissione d'Albo Educatori 
Professionali 
Ordine Provinciale di 
Genova, Imperia, Savona

 Alla Cortese Attenzione del Presidente 
Via E- mail alboeduprofessionali.geimsv@tsrm-pstrp.org 

Spett.le 
Commissione d'Albo Terapisti 
Occupazionali 
Ordine Provinciale di 
Genova, Imperia, Savona

 Alla Cortese Attenzione del Presidente 
Via E- mail alboterapoccupazionali.geimsv@tsrm-pstrp.org 

Spett.le 
Commissione d'Albo Tecnici di 
Riabilitazione Psichica 
Ordine Provinciale 
di Genova, Imperia, Savona 

Alla Cortese Attenzione del Presidente 
Via E- mail alboterp.geimsv@tsrm-pstrp.org 

Spett.le 
Commissione d'Albo Tecnici di 

  Riabilitazione Psichica 
Ordine Provinciale 

Via Gropallo n 4/8- 16122 Genova
Tel. 010.7766055- Fax 010 8563223
E-mail avv.nicatore@gmail.com

PEC simona.nicatore@ordineavvgenova.it 
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Studi Legali NiMe
                                                   Avv. Simona Nicatore  

 di Genova, Imperia, Savona
 Alla Cortese Attenzione del Presidente 
Via E- mail alboterp.geimsv@tsrm-pstrp.org 

 
Spett.le 
Commissione d'Albo Terapista 
della neuro e psicomotricità dell’età 
evolutiva 
Ordine Provinciale di Genova, 
Imperia, Savona 

Alla Cortese Attenzione del Presidente 
Via Mail alboterapistitnpee.geimsv@tsrm-pstrp.org 

Spett.le
 Commissione d'Albo Terapista 
della neuro e psicomotricità dell’età 
evolutiva 
Ordine Provinciale di Genova, 
Imperia, Savona 

Alla Cortese Attenzione del Presidente 
Via mail albologopedisti.geimsv@tsrm-pstrp.org  

OGGETTO:  Proposta di convenzione per assistenza legale giudiziale e stragiudiziale 

Come  richiesto  con  mail  del  7  aprile  2022  il  sottoscritto  Avv.  Simona  Nicatore  iscritto
all’Ordine  degli  Avvocati  di  Genova  presenta  una  proposta  di  collaborazione  precisando  che  il
sottoscritto procuratore  svolge la professione forense fin dal 2006, esercitando le difese su tutti i
Fori della Liguria  e sul restante territorio italiano. 

Lo studio si occupa dei principali settori del diritto civile ordinario con particolare alle materie
del lavoro pubblico  e penale, in ambito stragiudiziale e giudiziale,  fondando la qualità del proprio
servizio, oltre alla preparazione giuridico-professionale anche sull' aggiornamento costante  e sulla
stretta collaborazione di una rete professionale sul territorio . 

Con  la  presente  il  sottoscritto  Avvocato  propone  a  favore  dell'Ordine  una  convenzione
comprensiva di attività a favore direttamente dell'ordine, relative alla tutela della professione, sia nei
confronti  degli  iscritti  anche in pensione e dei  propri  familiari,  e  sull’intero territorio nazionale,

Via Gropallo n 4/8- 16122 Genova
Tel. 010.7766055- Fax 010 8563223
E-mail avv.nicatore@gmail.com

PEC simona.nicatore@ordineavvgenova.it 
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Studi Legali NiMe
                                                   Avv. Simona Nicatore  

servizi di assistenza legale, giudiziale e stragiudiziale, a condizioni agevolate  e precisamente
1. :per le attività prestate a favore dell'Ordine e nell'interesse dello stesso per la tutela delal

professione con applicazione  dei “parametri minimi” con una decurtazione del 40% da
applicarsi sulle tariffe previste nel D.M. n. 55/2014 (G.U. n. 77 del 2 aprile 2014) anche
sulla base degli aggiornamenti di cui al DM n. 37 dell' 8/3/2018 pubblicato sulla G.U. n.
96 del  26/4/2018 e  in  vigore dal  27 aprile  2018,  con  parere  gratuito  e proposta di
conferimento  di  incarico  preliminare.da  sottoscrivere  con  specifiche  convenzioni
dettagliate. nonché degli iscritti.

2. Per le attività effettuate nei confronti degli iscritti degli iscritti anche in pensione e dei
propri  familiari,  e  sull’intero  territorio  nazionale  con  applicazione   dei  “parametri
minimi” con una decurtazione del 40% da applicarsi sulle tariffe previste nel D.M. n.
55/2014 (G.U. n. 77 del 2 aprile 2014) anche sulla base degli aggiornamenti di cui al
DM n. 37 dell' 8/3/2018 pubblicato sulla G.U. n. 96 del 26/4/2018 e in vigore dal 27
aprile 2018, con  parere gratuito e proposta di conferimento di incarico preliminare.da
sottoscrivere con specifiche convenzioni dettagliate. nonché degli iscritti.

Le attività prestate in via stragiudiziale direttamente per l'Ordine in tema di  pareri    sono
gratuiti se prestati oralmente e possono effettuarsi anche con parere scritto con un costo di € 70,00
oltre oneri.

A tali condizioni agevolate si aggiunge la possibilità di poter accedere al Patrocinio a Spese
dello Stato qualora vi siano le condizioni economiche tali da poterlo richiedere. 

Tale assistenza può coinvolgere sia la materia stragiudiziale  che quella giudiziale in tutti  i
settori del diritto, compresi ricorsi amministrativi ( impugnative avverso verbali di contestazione per
violazioni al Codice della Strada ed avverso cartelle esattoriali. 
Gli ambiti di specializzazione per i quali ci si propone sono i seguenti:

• Per assistenza diretta all'Ordine: si intende tutto quanto riguarda le eventuali contestazioni
nei  confronti  di  provvedimenti  amministrativi  e/o  di  qualsiasi  attività  di  tutela  della
professione e degli ordini.

• Per gli iscritti si propone un'assistenza ampia ovvero nello specifico:

1. Diritto  civile   (  Famiglia  (separazioni,  divorzi  e  loro  modifiche/  recupero  assegni  di
mantenimento/ affido figli minori/sospensione e decadenza potestà genitoriale/ tutela delle
famiglie  fatto,  Locazioni  e  sfratti  ,  Pratiche  condominiali  -  Diritti  reali  -  Contratti  e
Responsabilità  contrattuale  ed  extracontrattuale-  Diritto  dei  minori  -
Testamenti/successioni/donazioni/Eredità 

2. Diritto del lavoro e previdenza sociale - Controversie /Licenziamenti/Mobbing - Differenze
retributive/Demansionamento/Consulenza del lavoro 

3. Diritto delle assicurazioni e infortunistica stradale - Risarcimento danni, tanto materiali che
da  lesione,  ivi  compreso  il  danno esistenziale  e  tanatologico  e/o  da  perdita  del  rapporto
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Studi Legali NiMe
                                                   Avv. Simona Nicatore  

parentale.
4. Assistenza compravendita immobiliari nelle procedure di acquisto di immobili in procedure

esecutive immobiliari e/o in asta.
5. Diritto  penale:  -  Delitti  contro  la  Pubblica  amministrazione  -  Delitti  contro  l’ordine

pubblico/Delitti contro il patrimonio - Delitti contro la persona in particolar modo tutela delle
donne (Codice Rosso) e dei minori e anziani - Tutela risarcitoria vittime di reato - Redazione
di denunce e querele - Costituzioni di parte civile - Assistenza nei procedimenti penali per
violazione del dovere di contribuzione e mantenimento coniuge e/o figli - Tutela contro gli
abusi minorili

6. Diritto  tributario  -  Procedimenti  dinanzi  alla  Commissione  Tributaria  -  Impugnazione  di
cartelle di pagamento e avvisi di accertamento (ICI,TARSU,IRAP,IRPEF, COSAP) 

Lo studio è disponibile quindi per un assistenza stragiudiziale di vario genere e ampia in ogni
attività  che  l'Ordine  per  necessità  proprie  e/o  per  i  propri  iscritti  possa  avere  (a  titolo
esemplificativo: redazione contratti ed assistenza alla stipula; redazione ricorsi, diffide, lettere, ecc.;
consulenza  e  assistenza  nelle  controversie  inerenti  il  diritto  del  consumatore  (ad  es.  contratti
telefonia, fornitura energia elettrica, gas etc.). 

Lo studio legale Lo scrivente  si rende anche disponibile, qualora vi sia un interesse in tal senso, a
prestare  presso  la  sede   un’attività  di   parere  diretta  ,  da  tenersi  settimanalmente  o  comunque
periodicamente , previ accordi, ove  potranno essere esposti i vari problemi.

Tali proposte di convenzioni, nell'interesse di entrambe le parti con le modalità anche limitate a solo
parte delle proposte  ivi  contenute,  saranno trasposte  in un accordo specifico di  convenzione da
sottoscrivere .

Si resta a Vostra disposizione per qualsiasi chiarimento e/o approfondimento.

Cordiali saluti Avv. Simona Nicatore
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Genova, 17/05/2022_Protocollo n 984

                                                                                             Alla Cortese A enzione Avv. Simona Nicatore
                                                                                                                                         - Via PEC

OGGETTO: Proposta di convenzione per assistenza legale giudiziale e stragiudiziale

Gen le Avvocato,
il  Consiglio  Dire vo dello  scrivente,  riunitosi  il  04/05/2022 con delibera  n  1871 ,  accoglie  ed
approva integralmente quanto da Lei proposto.

Come da Lei indicato, res amo in a esa di una bozza di convenzione da so oscrivere.

Cordiali salu  

                                                                                                                                 Il Presidente
                                                                                                                       Do . Antonio Cerchiaro
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