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GLI AVVOCATI
L’Avv. Fabrizio Bartolini diritto
penale, diritto bancario e responsabilità civile
L’Avv. Capparelli Elisabetta
diritto di famiglia
L’Avv. Alfredo Malfatti diritto
del lavoro, locazioni
Junior partners
Avv. Valentina Benedetti

Philosophy
Team

In quanto avvocati ed appassionati

della nostra professione, quotidianamente lavoriamo per la tutela dei diritti di coloro che si rivolgono presso
la nostra sede.

Crediamo fermamente che il diritto sia
la manifestazione della giustizia applicata alla realtà ed impegnamo tutto
noi stessi per cercare che ciò si verifichi
sempre più frequentemente.

Il nostro obiettivo è quello di evitare che si verifichino lesioni di diritti a
volte dovuti anche a mancata conoscenza degli stessi, burocrazie, costi
eccessivi ecc.
Al fine di garantire , anche ai non abbienti , la tutela dei propri diritti,assistiamo e patrociniamo cause anche con
richiesta di gratuito patrocinio*(previa
analisi della causa) ( D.P.R. 115/2002)
proprio in quanto crediamo che la tutela dei diritti debba essere garantita
a tutti indistintamente, indipendentemente dalle possibilità economiche di
ciascuno.

* nel foro di Lucca, Massa, Pisa.
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Sistema
Gestionale
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Lo studio, si avvale di un sistema
gestionale formato da una rete interna che collega i computer dei vari
professionisti 24h su 24.
Tutti i computer dello Studio vengono controllati da tecnici convenzionati con lo studio che effettuano la
manutenzione delle apparecchiature bimestralmente.
Inoltre settimanalmente viene effettuato un backup generale del programma di gestione dello studio
legale. Il software di gestione utilizzato dallo studio è un programma
di tipo modulare attraverso il quale
vengono gestiti i fascicoli di studio
ai quali viene assegnato automaticamente un numero di archivio.
Tramine tale software è possibile
avere un quadro chiaro ed immediato dell’agenda e dello scadenzario delle attività rendendo altresì
immediata la parcellazione e la fatturazione.
Inoltre lo studio è integrato con Polisweb riuscendo, tramite il software,
ad aggiornare i dati delle pratiche
giudiziarie in tempo reale.
Tramite software appositi lo studio è
inoltre in grado di offrire un calcolo
esatto degli interessi e della rivalutazione istat nonchè predisporre automaticamente i modelli F23 per il
pagamento dei tributi.
Tramite il modulo di gestione dei recupero crediti vengono aggiornate
e scadenzate in automatico le pratiche di recupero, offrendo una migliore celerità al servizio offerto.

grado di intrattenere un contatto
più snello con compagnie assicurative, le spese sostenute,la costante
parcellazione, le comunicazioni avute con il cliente e le controparti,
i documenti di parte e controparte
strutturato attraverso un efficacissimo sistema di archiviazione dei documenti della pratica.
Tutte le informazioni dei fascicoli poi
vengono integrati con le altre parti
del programma quali agenda, outlook, rubrica ecc..visualizzabile direttamente dal fascicolo.
Tramite tale software è anche possibile avere una gestione più snella,
chiara e precisa delle pratiche penali affidate allo studio, considerando il programma tutte le fasi del
procedimento penale quali indagini
preliminari, udienza preliminare,
1° grado,appello, cassazione, esecuzione, revisione.
Inoltre lo Studio si è dotato di scanner ultraveloci per l’inserimento nelle pratiche di tutti i documenti di
parte e di controparte inerenti alla
pratica. Infatti tutta la documentazione viene scannerizzata ed inserita nella pratica generata dal programma.
Ciò permette di avere un quadro
della pratica più veloce e svincolato
dal supporto cartaceo, garantendo
un immediato invio di documentazione al cliente che la richiede.

Grazie al modulo di gestione delle
pratiche assicurative lo studio è in
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Il nostro modo
di lavorare
INIZIALMENTE

IL NOSTRO PRIMO
OBIETTIVO È QUELLO DI
OFFRIRE UN SERVIZIO
COMPETENTE, E
SODDISFACENTE
CERCANDO DI VENIRE
INCONTRO ALLE NECESSITÀ
ED ESIGENZE DEL CLIENTE

Siamo soliti avere un primo colloquio con il cliente per apprendere
il problema da affrontare in tutti i suoi risvolti.

SUCCESSIVAMENTE

Iniziamo ad analizzare la documentazione consegnata per verificare
le reali possibilità di soluzioni della problematica affidata anche alla
luce della giurisprudenza prevalente

CONSEGUENTEMENTE

Valutiamo la possibilità di una conciliazione in merito alla pratica affidata. Anche se non sempre è possibile risolvere il problema affidatoci
senza ricorrere alle autorità giudiziarie ( a volte questa rimane l’unica
e necessaria via ed è per questo motivo che, in alcuni casi, siamo favorevoli al ricorso giudiziale diretto quando questo si presenta come la
migliore strada da seguire), valutiamo , sia in fase stragiudiziale sia in
quella giudiziale se sia possibile trovare una conciliazione che possa
garantire i diritti del nostro cliente nella maniera più celere e meno
dispendiosa possibile.
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SE CIO’ NON E’ POSSIBILE

Consigliamo il cliente se intraprendere o meno una causa giudiziaria chiarendo le possibilità di riuscita della stessa
nonchè offrendo un preventivo dei costi a cui si andrà incontro, garantendo una informazione costante sulle problematiche affidate allo studio e sulla disciplina processualistica da seguire.

IN CORSO DI CAUSA

Operiamo con chiarezza ed informativa costante ( anche online) sull’andamento della pratica.
Il cliente avrà sempre chiari sia i costi, sia gli sviluppi della pratica a noi affidata con assistenza per ogni necessità.

TRASPARENZA, INFORMATIVA, RAPPORTO FIDUCIARIO,
ONESTÀ
Questi i principi su cui fondiamo il nostro lavoro.
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I Servizi
Online
Lo Studio Legale Bartolini , sempre attento alle
nuove tecnologie, ha ideato un servizio legale
online volto ad offrire un servizio costante 24h
su 24 più celere e più comodo, garantendo lo
stesso standard qualitativo di quello tradizionalmente offerto.
Tale servizio garantisce per la sua snellezza anche un costo minore rispetto a quello tradizionale che verrà comunicato al richiedente, senza
impegno, tramite l’invio di un preventivo contenente anche le modalità ed i tempi del servizio.
In qualsiasi momento, a casa, in ufficio, in vacanza ed in ogni momento in cui ve ne sia la necessità si potrà avere un servizio legale da hoc .
Quante volte è capitato che si verificasse , ad
esempio, in vacanza una situazione inaspettate ove sarebbe stato necessario un consiglio
di un avvocato non sapendo come affrontarla nel migliore dei modi? Quante volte sorge un
dubbio od un problema che un parere legale
ci potrebbe risolvere nell’immediatezza ma che
, per mancanza di tempo tralasciamo spesso
con conseguenze maggiori ed inaspettate rispetto alla problematica iniziale? Ecco perché con
questo servizio lo Studio si propone di addivenire alle esigenze dei propri clienti in tutte queste
situazioni in cui la procedura online può essere
sicuramente lo strumento migliore e più immediato a risolvere l’esigenza del caso.
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Una volta fatta la richiesta del servizio online,
entro 24h verrà inviato, senza impegno, un preventivo del costo del servizio richiesto.
Prima di aderire ad un servizio online, leggere
attentamente le condizioni generali di contratto
per i Servizi Legali On Line e l’ informativa sulla
privacy dello Studio Legale Bartolini.

pegno - che verrà stilato sulla base
della complessità della problematica
da affrontare. Il pagamento per il servizio potrà essere fatto nel modo più
confacente al cliente ( bonifico, ricarica postpay, paypal, vaglia ecc.) .
Entro 48 ore lavorative dalla formulazione del quesito, il richiedente
riceverà via e-mail la conferma di accettazione dell’incarico, il preventivo
di spesa per la redazione del parere,
le modalità di pagamento, nonchè il
nominativo del professionista che ha
assunto l’incarico.

Cosa sono i
Servizi Online
Lo Studio offre,in materia stragiudiziale , un servizio di consulenza legale online con redazione di pareri
legali, contratti e altri atti giuridici.
Il servizio viene reso a pagamento previa richiesta di un preventivo
senza impegno che verrà stilato sulla base della complessità della problematica da affrontare.
Il pagamento per il servizio potrà essere fatto nel modo più confacente
al cliente ( bonifico, ricarica postpay,
paypal, vaglia ecc.) .
Entro 48 ore lavorative dalla formulazione del quesito, il richiedente riceverà via e-mail la conferma di accettazione dell’incarico, le modalità
di pagamento, nonchè il nominativo
del professionista che ha assunto
l’incarico.
• CONSULTA L’AVVOCATO PRIVATAMENTE ON-LINE SULLA PRATICA IN
GESTIONE
• RICHIEDI LA REDAZIONE DI UNA
QUERELA ON-LINE

Redazione di denuncie – querele online : previo invio della descrizione
dei fatti da parte dell’utente verrà
inviata la querela o la denuncia da
indirizzare agli uffici competenti.

CELERITÀ - CONVENIENZA COMODITÀ sono le caratteristiche
di questo servizio al servizio del lavoratore, in 48 ore la tua risposta!

A pagamento avvenuto il professionista incaricato provvederà ad
inviare il parere legale anche con
firma certificata accompagnato
dalla relativa fattura.
Il parere inoltre può essere dato
anche telefonicamente previa fissazione dell’ora e giorno del contatto
telefonico.
Per accedere al servizio è necessario
recarsi nella apposita sezione , registrarsi e compilare l’apposito modulo.
I dati trasmessi saranno trattati con
le garanzie di sicurezza e riservatezza previste dalla vigente normativa
e non saranno in alcun modo ceduti
a terzi.

VIDEOCONSULENZA
Videoconsulenza Legale Online : si
può richiedere pareri di consulenza
RICHIEDI APPUNTAMENTO
legale in videoconferenza , previo
ONLINE
appuntamento con tariffazione a
Richiesta di appuntamento : si potrà
tempo.
richiedere l’appuntamento anche
online con maggiore celerità rispetto
CONSULENZA ONLINE
al servizio tradizionale e soprattutto
Lo Studio offre,in materia stragiudiin ogni momento. Basterà indicare il
ziale , un servizio di consulenza legiorno e l’ora più confacenti e lo Stugale online con redazione di pareri
dio farà sapere nel più breve tempo
legali, contratti e altri atti giuridici.
possibile la propria disponibilità.
In virtù del D.M. n. 127 del 8.4.2004
Per i primi appuntamenti si consiglia
(G.U. n. 115 del 18.5.2004, s.o. n.
di usare il numero verde dedicato.
95) in vigore dal 2.6.2004, il servizio viene reso a pagamento previa
richiesta di un preventivo - senza im-
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RICORSI SANZIONI AMMINISTRATIVE ONLINE
Il verbale di una multa o una cartella esattoriale possono contenere
di per sé diversi errori che possono
comportare la nullità della stessa
e quindi l’inesigibilità della somma
richiesta.
Tali vizi non sono sempre visibili ictu
oculi ed è quindi sempre consigliabile sentire il parere di un professionista competente in materia.
L’opposizione alla sanzione può
essere proposta, con ricorso, entro
60 gg. dalla notifica del verbale al
Prefetto o al Giudice di Pace .
Mentre però, nel caso di ricorso al
prefetto, qualora venga confermata
la sanzione questa verrà automaticamente raddoppiata, quando il
ricorso, invece, sia stato proposto
dinanzi al Giudice di Pace competente, questi potrà valutare l’ammontare della sanzione da pagare
non necessariamente provvedendo
al suo raddoppio.
Dopo aver patrocinato, per anni,
azioni legali aventi ad oggetto
l’opposizione a sanzione amministrativa ci siamo interrogati su
quale fosse il giusto servizio ad un
giusto costo che potesse essere

offerto per l’assistenza a problemi attinenti a questa materia. Infatti, spesso,
il costo per l’attività giudiziale supera di
gran lunga l’ammontare della multa in
quanto consistente nella predisposizione del ricorso , nei vari adempimenti di
cancelleria nonché nella partecipazione
alla o alle udienze.
Nel caso di multe – le più frequenti – di
poco al di sopra di 100 euro il costo per
l’attività giudiziale, patrocinata da un
legale, può, spesso, superare l’ammontare della sanzione.
Per questo motivo abbiamo deciso di
effettuare il servizio “ ricorsi online” che
riesce a coniugare in sé quella speditezza ed economicità che l’utente si aspetta nel caso di contestazione di sanzione
amministrativa.
Tutto questo è possibile proprio in quanto sia l’attività di cancelleria che la presenza alla udienza che verrà fissata dinanzi al Giudice di Pace ( ovviamente nel
caso si scelga di non proporre opposizione alla sanzione con ricorso dinanzi
al Prefetto) può essere svolta personalmente dallo stesso interessato.
Ciò consente di incentrare la nostra attività sulla redazione attenta e scrupolosa
del ricorso con risparmio di costi rispetto
STUDIO LEGALE BARTOLINI
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alla attività ordinaria. Ovviamente il
cliente potrà richiedere l’intervento del professionista all’udienza ma
questa sarà solo una sua eventuale
scelta da valutare caso per caso. Il
servizio viene strutturato nel seguente modo :
1) Il cliente dovrà inviare via fax allo
0584/48245 o via
email:
info@bartolinistudiolegale.
com fotocopia della sanzione amministrativa ( accompagnata da una
richiesta di esame della stessa)
SCARICA LA RICHIESTA DA INVIARE
VIA FAX
2) Successivamente, nel giro di 24
ore, verrà inviato un parere in ordine
alle possibilità di presentare il ricorso
dinanzi l’autorità competente.
3) Unitamente al parere verrà inviato anche un preventivo del costo del
servizio e delle modalità di pagamento
IL PARERE NON E’ VINCOLANTE ED
IL PAGAMENTO ANDRA’ EFFETTUATO SOLO SE IL CLIENTE DECIDE DI
ACCETTARE IL SERVIZIO
4) Successivamente , qualora si sia
accettato il servizio, verrà inviato il
ricorso da presentare nei modi e termini che verranno descritti.
Si consiglia di inviare la sanzione amministrativa nel più breve tempo pos-

sibile dal suo ricevimento per permettere una
attenta analisi di tutte le circostanze del caso
che non potrebbero essere valutate scupolosamente nel caso di invio della sanzione in scadenza.
SEPARAZIONI CONSENSUALI ONLINE
DIVORZI CONSENSUALI ONLINE
Divorzi consensuali online: attraverso le indicazioni dei clienti verrà, previa analisi della documentazione inviata, redatto l’atto giudiziale
, inviando le bozze ai rispettivi clienti sino alla
stesura definitiva. Successivamente, visto che
in tale procedura le parti potranno presenziare
all’udienza anche senza l’assistenza dei difensore, si potrà richiedere o meno la presenza del
legale anche per questa fase nonché per quella
inerente gli adempimenti di cancelleria ( che verranno comunque comunicati nel servizio online
offerto).
INVIO DI LEGGI ONLINE
INVIO VISURE CAMERALI-PRA ONLINE
Richiesta di visure: si potrà richiedere l’invio
di visure presso tutte le camere di commercio
d’Italia, nonché visure Aci anche nominative ( si
potrà indicare il nome, cognome, data e luogo
di nascita di una persona e verrà fornita l’indicazione dei beni mobili registrati all’Aci appartenenti alla persona indicata).
RICHIESTA DOMICILIAZIONI ONLINE
Domiciliazioni online: si può richiedere domiciliazioni nei seguenti Fori : Viareggio, Pietrasanta, Lucca, Pisa anche con mandato congiunto.
REDAZIONE CONTRATTI ONLINE
È possibile richiedere la redazione di contratti
online secondo le proprie richieste. Una volta inviata la richiesta ed accettao l’incarico il legale
del nostro studio incaricato in base alle proprie
competenze provvederà a contattare il cliente
via e-mail, telefono, skype al fine di stilare un
contratto secondo le esigenze specifiche del
caso.
Verrà poi inviata una bozza per la valutazione
finale delle modifiche ulteriori da effettuare prima della stesura definitiva.
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COSA DICONO
DI NOI

UNO STUDIO LEGALE ALL’AVANGUARDIA
ALL’AVANGUARDIA
Non tutti gli studi legale offrono servizi al passo con i tempi, a partire dal sito web, al numero verde, e alla gestione delle proprie pratiche Online. Lo Studio Legale Bartolini offre questi servizi oltre alla proverbiale professionalità.
Lo Studio Legale Bartolini, svolge la propria attività professionale nei vari settori del diritto civile con specifica attenzione al diritto risarcitorio, diritto di famiglia e diritto del lavoro. Inoltre il titolare dello Studio, personalmente, si occupa di problematiche
attinenti al diritto penale e bancario, offrendo costante assistenza ai propri clienti in ogni fase processuale e non.
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LE MOSSE PER L’INNOVAZIONE
Reperibilità 24 ore su 24 g
Dopo un corso di marketing a Milano comincia la riforma tecnologica dello studio in ambito legale.
Un mix virtuoso a più livelli. Sposare tecnologia, marketing e soddisfazione del cliente. Questa direttrice è alla base dello studio
legale Bartolini: Numero verde, reperibilità 24 ore su 24, pratiche avviabili anche via web e quesi sono solo alcuni dei servizi che
troverai volti ad agevolare un contatto più veloce e snello con lo studio.
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LEGALIUS

STUDIO LEGALE BARTOLINI

- 16 -

Questo Blog nasce dall’ idea di confrontarsi con
gli utenti, analizzando e discutendo apertamente non solo le loro problematiche ma anche argomenti attuali da risolvere tramite gli strumenti giuridici che il nostro ordinamento ci mette a
disposizione.
Un confronto, dunque, ma anche un modo di
estendere le nostre competenze e le nostre idee
nel web e di dare il nostro apporto a chi lo richiederà. Discuteremo dei vari problemi giuridici di
mala giustizia, di casi pratici e di vita vissuta nei
tribunali.
Abbiamo immaginato che in questo percorso ci
assista Legalius , una figura di fantasia, garante
dei diritti e incarnazione della giustizia applicata
al diritto.
Il fascino del diritto è che alcune volte – non sempre - esso diviene la manifestazione della giustizia applicata alla realtà.
Il nostro intento sarebbe quello di far sì che ciò
divenisse la regola e per questo l’idea di questo
blog.
Ad oggi questo ideale rimane un sogno, una
meta lontana da raggiungere ma, forse, con
l’aiuto di Legalius, il viaggio ci sembrerà meno
difficile.
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Via Giacomo Matteotti, 47 - 55049 Viareggio (LU)
Tel. +39 0584 48859 Fax. +39 0584 48845
email: info@bartolinistudiolegale.com
www.bartolinistudiolegale.com

