
 

 

LEGAL.TI: Ricerca e assistenza professionale, consulenze e contratti 
(Tutti i prezzi si intendono IVA esclusa) 

Ricerca e assistenza professionale 
 

Analisi giuridica preliminare  

• Analisi della fattispecie giuridica 
• Ricerca della normativa e della giurisprudenza in materia 
• Esposizione di pareri generici sulla fattispecie analizzata, finalizzati alla risoluzione della stessa 

 
Servizio erogato entro 7 giorni lavorativi 

300 € 

 
Analisi giuridica preliminare in ambito di appalti pubblici e diritto amministrativo  

• Analisi della fattispecie giuridica 
• Ricerca della normativa e della giurisprudenza in materia 
• Esposizione di pareri generici sulla fattispecie analizzata, finalizzati alla risoluzione della stessa 

 
Servizio erogato entro 7 giorni lavorativi 

300 € 

 
Redazione lettere, diffide, esposti, risposte a comunicazioni o diffide ricevute  

• Esame della fattispecie 
• Redazione e inoltro dell’atto stragiudiziale a mezzo di professionista convenzionato con 

Telematica Italia srl 

Servizio erogato via e-mail entro 15 giorni lavorativi 

a partire da 

300 € 

 

Redazione istanze, diffide, risposte a comunicazioni in ambito di appalti pubblici e diritto 
amministrativo 

 

• Esame della fattispecie 
• Redazione e inoltro dell’atto stragiudiziale a mezzo di professionista convenzionato con 

Telematica Italia srl 

Servizio erogato via e-mail entro 15 giorni lavorativi 

a partire da 

400 € 

 
Redazione cookie policy  

• Esame e censimento delle tipologie di cookie installati nel sito 
• Valutazione dell’obbligo del banner e del consenso 
• Redazione della cookie policy 
 
Servizio erogato via e-mail entro 15 giorni lavorativi 

400 € 



 

 

Rating di legalità  

• Analisi dei requisiti 
• Registrazione alla piattaforma web rating 
• Compilazione e l’inoltro della domanda per l’attribuzione  
 
Servizio erogato via e-mail entro 15 giorni lavorativi 

500 € 

 
 

CONSULENZE 
 

Consulenza crediti  

 
• Analisi del credito vantato 
• Estrapolazione ed analisi delle informazioni legali, fiscali ed amministrative del debitore 

(visura camerale) al fine di conoscere la situazione aziendale 
• Valutazione e suggerimenti sull’opportunità di intraprendere azioni esecutive 
• Redazione ed inoltro al debitore della lettera di messa in mora a mezzo legale 

convenzionato con Telematica Italia srl  
• (eventuale) Estrapolazione e valutazione delle informazioni economiche del debitore (Report 

eventi negativi) al fine di rilevare la sua disponibilità economica 
 
N.B. Il servizio comprende i costi per l’estrapolazione di tutti i documenti di cui ai punti 
precedenti. 

 
Servizio erogato entro 15 giorni lavorativi 

300 € 

 
Consulenza legale in ambito civile, commerciale e penale 

 

 
• Esame analitico di una fattispecie giuridica specifica in materia di diritto civile 
• Esame della documentazione relativa la fattispecie 
• Inquadramento della fattispecie 
• Stesura di un parere legale che comprenda informazioni e suggerimenti al fine di arrivare alla 

migliore soluzione della controversia in atto e/o scongiurare la proposizione di un’azione 
giudiziale 

• Indicazione della norma e della giurisprudenza a supporto della soluzione prospettata 
• Eventuale redazione di un atto stragiudiziale 
• Assistenza nella fase stragiudiziale al fine della risoluzione della controversia 

 
N.B. Qualora si evidenzi la necessità di assistenza di un professionista per la fase giudiziaria, a 
richiesta si fornirà preventivo di uno dei legali iscritti alla short list di Telematica Italia. 

Servizio erogato via e-mail entro 15 giorni lavorativi 

500 € 

 
 
 
 



 

 

 

Consulenza Legale in ambito doganale, tributario, amministrativo e degli appalti pubblici  

• Esame analitico di una fattispecie giuridica specifica in materia di diritto  doganale 
• Esame della documentazione relativa la fattispecie 
• Inquadramento della fattispecie 
• Stesura di un parere legale che comprenda informazioni e suggerimenti al fine di arrivare alla 

migliore soluzione della controversia in atto o a scongiurare l’avverarsi di un contenzioso 
• Indicazione della norma e della giurisprudenza a supporto della soluzione prospettata 
• Eventuale redazione di un atto stragiudiziale 
• Assistenza nella fase stragiudiziale al fine della risoluzione della controversia 

 
N.B. Qualora si evidenzi la necessità di assistenza di un professionista per la fase giudiziaria, a 
richiesta si fornirà preventivo di uno dei legali iscritti alla short list di Telematica Italia. 

Servizio erogato via e-mail entro 15 giorni lavorativi 

700 € 

 

Consulenza Legale in diritto amministrativo e degli appalti pubblici  

• Esame analitico di una fattispecie giuridica specifica in materia di diritto  doganale 
• Esame della documentazione relativa la fattispecie 
• Inquadramento della fattispecie 
• Stesura di un parere legale che comprenda informazioni e suggerimenti al fine di arrivare alla 

migliore soluzione della controversia in atto o a scongiurare l’avverarsi di un contenzioso 
• Indicazione della norma e della giurisprudenza a supporto della soluzione prospettata 
• Eventuale redazione di un atto stragiudiziale 
• Assistenza nella fase stragiudiziale al fine della risoluzione della controversia 

 
N.B. Qualora si evidenzi la necessità di assistenza di un professionista per la fase giudiziaria, a 
richiesta si fornirà preventivo di uno dei legali iscritti alla short list di Telematica Italia. 

Servizio erogato via e-mail entro 15 giorni lavorativi 

700 € 

 

Consulenza Legale in internazionale  

• Esame analitico di una fattispecie giuridica specifica in materia di diritto internazionale 
• Esame della documentazione relativa la fattispecie 
• Inquadramento della fattispecie 
• Stesura di un parere legale che comprenda informazioni e suggerimenti al fine di arrivare alla 

migliore soluzione della controversia in atto o a scongiurare l’avverarsi di un contenzioso 
• Indicazione della norma e della giurisprudenza a supporto della soluzione prospettata 
• Eventuale redazione di un atto stragiudiziale 
• Assistenza nella fase stragiudiziale al fine della risoluzione della controversia 

Servizio erogato via e-mail entro 15 giorni lavorativi 

a partire da 

700 € 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

Consulenza bancaria  

 
• Consultazione con il cliente 
• Esame analitico della documentazione acquisita 
• Stesura di un parere legale che comprenda informazioni e suggerimenti al fine di arrivare alla 

migliore soluzione della controversia in atto o a scongiurare l’avverarsi di un contenzioso 
• Indicazione della norma e della giurisprudenza a supporto della soluzione prospettata 
• Eventuale redazione di un atto stragiudiziale 
• Assistenza nella fase stragiudiziale al fine della risoluzione della controversia 

 
N.B. Qualora si evidenzi la necessità di assistenza di un professionista per la fase giudiziaria, a 
richiesta si fornirà preventivo di uno dei legali iscritti alla short list di Telematica Italia. 

 
Servizio erogato via e-mail entro 15 giorni lavorativi. 

800 € 

 
 

Consulenza privacy  

 
• Esame e censimento delle tipologie di dati personali, di interessati, di finalità̀, di tempo di 

conservazione dei dati, censimento dei flussi di dati interni ed esterni 
• Esame dei documenti e dei contratti rilevanti ai fini dell'adeguamento normativo al GDPR 

Valutazione dell’obbligo della Data Protection Impact Assessment - DPIA (valutazione impatto 
privacy), e redazione della stessa 

• Valutazione dell’obbligo della nomina del DPO (Responsabile della Protezione dei Dati), e 
designazione e formazione dello stesso 

• Elaborazione del registro delle attività di trattamento 
• Elaborazione del documento di sintesi relativo alle misure di sicurezza ed alle procedure 

adottate per l’esercizio dei diritti degli interessati e all’ipotesi di data breach 
• Redazione delle nomine dei responsabili del trattamento 
• Designazione delle persone autorizzate al trattamento (ex incaricati); 
• Predisposizione o revisione delle informative (sito, fornitori, clienti, dipendenti, 

videosorveglianza…) 
• Webinar di formazione 
• Assistenza del settore legale per l’intero periodo contrattuale con Telematica Italia, qualora si 

rendesse necessario un aggiornamento della documentazione oggetto di Consulenza 
 

Servizio erogato via e-mail entro 15 giorni lavorativi. 

 
1500 € 



 

 

CONTRATTI 
 

Esame e revisione di testi contrattuali  

• Esame del contratto 
• Revisione del contratto, delle condizioni generali e particolari 

Servizio erogato via e-mail entro 15 giorni lavorativi. 

A partire da 

300 € 

 
Redazione di accordi contrattuali 

 

 
• Individuazione della tipologia contrattuale adatta alle esigenze concrete dell’impresa, previa 

analisi e valutazione dei rischi e delle potenzialità per il Cliente 
• Conduzione delle trattative e delle negoziazioni con la controparte che precedono la stesura 

del contratto, se necessario 
• Predisposizione e redazione del contratto, delle condizioni generali e particolari 

Servizio erogato via e-mail entro 20 giorni lavorativi. 

a partire da 

500 € 

 
 

Redazione contratti di locazione commerciale  

 
• Individuazione delle clausole contrattuali adatte alle esigenze concrete dell’impresa, previa 

analisi e valutazione dei rischi e delle potenzialità per il Cliente 
• Conduzione delle trattative e delle negoziazioni con la controparte che precedono la stesura 

del contratto, se necessario 
• Predisposizione e redazione del contratto, delle condizioni generali e particolari 

Servizio erogato via e-mail entro 20 giorni lavorativi. 

a partire da 

500 € 

 

Redazione contratti di comodato  

 
• Individuazione delle clausole contrattuali adatte alle esigenze concrete dell’impresa, previa 

analisi e valutazione dei rischi e delle potenzialità per il Cliente 
• Conduzione delle trattative e delle negoziazioni con la controparte che precedono la stesura 

del contratto, se necessario 
• Predisposizione e redazione del contratto, delle condizioni generali e particolari 

 
Servizio erogato via e-mail entro 20 giorni lavorativi. 

a partire da 

500 € 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Redazione contratti per la cessione del credito  

 
• Individuazione delle clausole contrattuali adatte alle esigenze concrete dell’impresa, previa 

analisi e valutazione dei rischi e delle potenzialità per il Cliente  
• Conduzione delle trattative e delle negoziazioni con la controparte che precedono la stesura del 

contratto, se necessario 
• Predisposizione e redazione del contratto, delle condizioni generali e particolari 
 
Servizio erogato via e-mail entro 20 giorni lavorativi. 
 

A partire da 

500 € 

 
Redazione contratti di mandato/ procacciatore d’affari/ contratto di agenzia  

 
• Individuazione delle clausole contrattuali adatte alle esigenze concrete dell’impresa, previa 

analisi e valutazione dei rischi e delle potenzialità per il Cliente 
• Conduzione delle trattative e delle negoziazioni con la controparte che precedono la stesura 

del contratto, se necessario 
• Predisposizione e redazione del contratto, delle condizioni generali e particolari 

Servizio erogato via e-mail entro 20 giorni lavorativi. 

a partire da 

700 € 

 

Redazione contratti di contratti di appalto, sub-fornitura, compravendita di beni 
mobili e condizioni generali di vendita (anche nei rapporti con i consumatori) 

 

 
• Individuazione delle clausole contrattuali adatte alle esigenze concrete dell’impresa, previa 

analisi e valutazione dei rischi e delle potenzialità per il Cliente 
• Conduzione delle trattative e delle negoziazioni con la controparte che precedono la stesura 

del contratto, se necessario 
• Predisposizione e redazione del contratto, delle condizioni generali e particolari 

Servizio erogato via e-mail entro 20 giorni lavorativi. 

A partire da 

700 € 

 

Redazione contratti di noleggio  

 
• Individuazione delle clausole contrattuali adatte alle esigenze concrete dell’impresa, previa 

analisi e valutazione dei rischi e delle potenzialità per il Cliente 
• Conduzione delle trattative e delle negoziazioni con la controparte che precedono la stesura 

del contratto, se necessario 
• Predisposizione e redazione del contratto, delle condizioni generali e particolari 

Servizio erogato via e-mail entro 20 giorni lavorativi. 

A partire da 

700 € 

 
 
 
 
 



 

 

Redazione contratto di avvalimento  

 
• Analisi preliminare della documentazione e dei requisiti richiesti dalla procedura di gara 
• Individuazione dell’oggetto contrattuale 
• Conduzione delle trattative e delle negoziazioni con la controparte che precedono la stesura 

del contratto, se necessario 
• Predisposizione e redazione del contratto, delle condizioni generali e particolari 

Servizio erogato via e-mail entro 20 giorni lavorativi. 

A partire da 

700 € 

 
 

Redazione contratti di trasporto  

 
• Individuazione delle clausole contrattuali adatte alle esigenze concrete dell’impresa, previa 

analisi e valutazione dei rischi e delle potenzialità per il Cliente 
• Conduzione delle trattative e delle negoziazioni con la controparte che precedono la stesura 

del contratto, se necessario 
• Predisposizione e redazione del contratto, delle condizioni generali e particolari 

Servizio erogato via e-mail entro 20 giorni lavorativi. 

A partire da 

800 € 

 
Redazione contratti per la cessione d'azienda o di ramo d'azienda  

 
• Individuazione delle clausole contrattuali adatte alle esigenze concrete dell’impresa, previa 

analisi e valutazione dei rischi e delle potenzialità per il Cliente 
• Conduzione delle trattative e delle negoziazioni con la controparte che precedono la stesura 

del contratto, se necessario 
• Predisposizione e redazione del contratto, delle condizioni generali e particolari 

Servizio erogato via e-mail entro 20 giorni lavorativi. 

A partire da 

800 € 

 
 

Redazione contratti di associazione in partecipazione  

 
• Individuazione delle clausole contrattuali adatte alle esigenze concrete dell’impresa, previa 

analisi e valutazione dei rischi e delle potenzialità per il Cliente 
• Conduzione delle trattative e delle negoziazioni con la controparte che precedono la stesura 

del contratto, se necessario 
• Predisposizione e redazione del contratto, delle condizioni generali e particolari 

Servizio erogato via e-mail entro 20 giorni lavorativi. 

A partire da 

800 € 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

Redazione contratti di outsourcing e altri contratti relativi allo sviluppo di sistemi 
informatici 

 

 
• Individuazione delle clausole contrattuali adatte alle esigenze concrete dell’impresa, previa 

analisi e valutazione dei rischi e delle potenzialità per il Cliente 
• Conduzione delle trattative e delle negoziazioni con la controparte che precedono la stesura 

del contratto, se necessario 
• Predisposizione e redazione del contratto, delle condizioni generali e particolari 

Servizio erogato via e-mail entro 20 giorni lavorativi. 

A partire da 

1000 € 

 
 
 
 

Redazione contratti per la cessione e licenza di marchi, brevetti e altri diritti di 
proprietà intellettuale 

 

 
• Individuazione delle clausole contrattuali adatte alle esigenze concrete dell’impresa, previa 

analisi e valutazione dei rischi e delle potenzialità per il Cliente 
• Conduzione delle trattative e delle negoziazioni con la controparte che precedono la stesura 

del contratto, se necessario 
• Predisposizione e redazione del contratto, delle condizioni generali e particolari 

Servizio erogato via e-mail entro 20 giorni lavorativi. 

A partire da 

1000 € 

 
Redazione contratti di leasing e factoring  

 
• Individuazione delle clausole contrattuali adatte alle esigenze concrete dell’impresa, previa 

analisi e valutazione dei rischi e delle potenzialità per il Cliente 
• Conduzione delle trattative e delle negoziazioni con la controparte che precedono la stesura 

del contratto, se necessario 
• Predisposizione e redazione del contratto, delle condizioni generali e particolari 

Servizio erogato via e-mail entro 20 giorni lavorativi. 

A partire da 

1000 € 

 
 

Redazione contratti di engineering  

 
• Individuazione delle clausole contrattuali adatte alle esigenze concrete dell’impresa, previa 

analisi e valutazione dei rischi e delle potenzialità per il Cliente 
• Conduzione delle trattative e delle negoziazioni con la controparte che precedono la stesura 

del contratto, se necessario 
• Predisposizione e redazione del contratto, delle condizioni generali e particolari 

Servizio erogato via e-mail entro 20 giorni lavorativi. 

A partire da 

1000 € 

 
 
 



 

 

Redazione contratti di franchising, concessione di vendita, pubblicità, sponsorizzazione, 
merchandising 

 

 
• Individuazione delle clausole contrattuali adatte alle esigenze concrete dell’impresa, previa 

analisi e valutazione dei rischi e delle potenzialità per il Cliente 
• Conduzione delle trattative e delle negoziazioni con la controparte che precedono la stesura 

del contratto, se necessario 
• Predisposizione e redazione del contratto, delle condizioni generali e particolari 

Servizio erogato via e-mail entro 20 giorni lavorativi. 

A partire da 

1000 € 

 
Redazione contratti di collaborazione tra imprese (es. joint venture, associazioni in 
partecipate, consorzi, contratti di rete, etc.) 

 

 
• Individuazione delle clausole contrattuali adatte alle esigenze concrete dell’impresa, previa 

analisi e valutazione dei rischi e delle potenzialità per il Cliente 
• Conduzione delle trattative e delle negoziazioni con la controparte che precedono la stesura 

del contratto, se necessario 
• Predisposizione e redazione del contratto, delle condizioni generali e particolari 

Servizio erogato via e-mail entro 20 giorni lavorativi. 

A partire da 

1000 € 

 
 

Redazione contratti internazionali  

 
• Identificazione della normativa internazionale e della prassi applicabile alla fattispecie 
• Individuazione delle clausole contrattuali adatte alle esigenze concrete dell’impresa 
• Valutazione ed Individuazione della modalità di pagamento, del termine di resa e del foro 

competente 
• Analisi e valutazione dei rischi e delle potenzialità per il Cliente 
• Specificazione delle pratiche amministrative all’uopo necessarie 
• Predisposizione e redazione del contratto, delle condizioni generali e particolari 

Servizio erogato via e-mail entro 20 giorni lavorativi. 

A partire da 

1500 € 

 
 

Redazione contratti in lingua inglese  

 
• Redazione del contratto in lingua inglese 

Servizio erogato via e-mail entro 20 giorni lavorativi. 

Prezzo del 
corrispondente 

contratto in lingua 
italiana 

x 2 
 


