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CONVENZIONE 

tra 
HALL & DONATO AVVOCATI ASSOCIATI (HDlegal), con sede legale in Roma, Via Giuseppe 

Tuccimei 1, P.IVA 07876301008, nelle persone degli associati Avv.ti Rodolfo HALL e Domenico Francesco 
DONATO 

e 
FEDERAZIONE CISLMEDICI, con sede in Roma, Via Giovanni Amendola 46, C.F. 

97178450587 , in persona del Segretario nazionale Dott. Biagio PAPOTTO 
PREMESSO: 

• che lo Studio legale HALL & DONATO AVVOCATI ASSOCIATI (d’ora in poi anche solo 
HDlegal) ha manifestato alla FEDERAZIONE CISLMEDICI (d’ora in poi anche solo 
CISLMEDICI e/o la FEDERAZIONE) l’offerta per la prestazione di consulenza legale alla 
Segreteria nazionale della CISLMEDICI; 

• che la CISLMEDICI ha manifestato il proprio interesse per il servizio di consulenza legale 
offerto da HDlegal; 

TANTO PREMESSO le Parti pattuiscono: !
1. Il servizio di consulenza legale per gli iscritti di CISLMEDICI (Servizio Iscritti) verrà reso in materia 

di: 
- responsabilità professionale del medico civile e penale; 
- diritto del lavoro: licenziamenti, mobbing, contratti a termine, infortuni sul lavoro ecc…; 

2. nell’ambito delle suddette materie, per via telefonica o e-mail, previa analisi delle informazioni 
fornite dall’Iscritto, i professionisti di HDlegal forniranno all’Iscritto prime indicazioni e 
suggerimenti circa il comportamento che l’iscritto potrà assumere cautelativamente in presenza di: a) 
richieste risarcitorie da responsabilità professionale; b) indagini a suo carico derivante da 
responsabilità professionale; c) stipulazione/interruzione rapporti di lavoro con strutture pubbliche e/o 
private derivanti da contratti di lavoro e/o libero-professionali; d) casi di licenziamento e/o mobbing. 
Tale Servizio sarà svolto gratuitamente dai professionisti di HDlegal . 

3. HDlegal, ricevuti i Dati dell’Iscritto secondo le modalità di seguito indicate, sarà tenuto a contattare 
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l’Iscritto telefonicamente ovvero a mezzo mail entro le successive 2 (due) giornate lavorative (escluso 
sabato). Resta fermo che il Servizio si baserà sulle dichiarazioni rese dall’Iscritto. Per ogni attività 
professionale che l’Iscritto volesse attivare al di fuori del Servizio descritto ai punti 1) e 2) HDlegal 
trasmetterà il proprio preventivo di spesa alla Segreteria di CISLMEDICI ed all’Iscritto, ove questi ne 
facesse richiesta, per concordare, anche tramite la detta Segreteria, i termini economici dell’incarico 
professionale oneroso da affidare ad HDlegal.  

4. Nel caso in cui sorgessero ipotesi di azioni collettive (quindi azioni riguardanti un numero di iscritti 
superiore a 10(dieci) ed aventi ad oggetto le medesime problematiche giuridiche) CISLMEDICI ed 
HDlegal, in considerazione del rapporto convenzionale in essere, di volta in volta, si accorderanno sui 
compensi professionali al fine di ottenere per gli Iscritti interessati ad aderire favorevoli condizioni 
economiche in proporzione al numero degli interessati; 

5. sarà facoltà dell’Iscritto chiedere tre (tre) chiarimenti all’anno ad HDlegal secondo le modalità 
riportate ai nn. 1) e 2). 

6. CISL MEDICI fornirà il back-office telefonico ed avrà il compito di raccogliere i dati degli Iscritti 
interessati al Servizio (dati anagrafici e fiscali i « Dati » ) per trasmetterli all’indirizzo di posta 

elettronica cislmedici@hdlegal.it quale account dedicato al Servizio Iscritti da parte di HDlegal e/o 

per comunicarli anche via fax o telefono ai recapiti dello Studio; 
7. gli Iscritti potranno anche contattare i Professionisti di HDlegal anche direttamente presso i recapiti 

dello Studio; 
8. i Dati verranno trattati da HDlegal nel rispetto della normativa sulla privacy ; 
9. il Servizio Iscritti sarà erogato per un periodo di 12  mesi a partire dal 15° giorno dalla data di 

comunicazione di avvenuta accettazione della presente offerta da parte di CISLMEDICI e comporterà, 
stante la gratuità del Servizio Iscritti, l’impegno di CISLMEDICI di indirizzare i propri iscritti ad 
HDlegal.  

10. CISLMEDICI inserirà sul proprio sito apposita pagina WEB informativa per i propri iscritti del 
Servizio oggetto della presente proposta ed uno specifico link con accesso diretto alla pagina web di 
HDlegal. 
Roma 27 marzo 2014 !

FEDERAZIONE CISLMEDICI     HALL & DONATO AVVOCATI ASSOCIATI 
Il Segretario Generale      Avv. Rodolfo HALL 
Dott. Biagio PAPOTTO      
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        Avv. Domenico F. DONATO !!!
         !!!!!!!
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