
 

Servizio di Consulenza Legale 
 

 
In ragione dell’attuale fase di emergenza economica, nell’ambito della convenzione 
con lo Studio legale Caputo, già in essere da tempo, si evidenzia a tutti gli iscritti che tale 
servizio riprende la sua attività ed in questo periodo la consulenza si focalizzerà sul tema 
del recupero dei crediti professionali. 
Tale specializzazione del Servizio intende rispondere alle attuali esigenze della 
Categoria e garantire così un punto di accesso agevolato alla giustizia per un tema 
assai urgente ed un ambito molto sentito tra gli Iscritti. 
 

*** 
Il servizio si articolerà come segue: 
 
A) Prima consulenza in sede istituzionale (assicurata in modo gratuito). 
Presso la Sede del Collegio di Roma - ed eventualmente presso sedi sussidiarie dislocate 
sul territorio – viene offerto un servizio di consulenza legale ai Geometri iscritti, 
assicurando loro esame documentazione del professionista e della controparte; 
valutazione questioni di fatto e di diritto; valutazione esigibilità credito ed aggredibilità 
patrimonio debitore; soluzione stra-giudiziale e opzione giudiziale; valutazione rischi di 
causa e possibilità di resistenza in giudizio del committente; assistenza redazione prima 
lettera di messa in mora e/o diffida ad adempiere e/o interruttiva della prescrizione. 
 
B) Consulenza ed assistenza legale anche in fase giudiziale (assicurata con 
applicazione all’Iscritto di onorari calmierati rispetto a quelli previsti dai Parametri 
ministeriali forensi), attraverso conferimento di mandato professionale alla tutela degli 
interessi del Geometra, che potrà riguardare sia prestazioni difensive extra-giudiziali che 
incarichi giudiziali. 
 

*** 
 

MODALITA’ DI OFFERTA DEL SERVIZIO 
 

Per quanto attiene al Servizio di consulenza legale, esso sarà offerto - per la prima volta 
ed in via eccezionale - mediante l’utilizzo di video-conferenza su piattaforma digitale 
messa a disposizione dal Collegio. 
Il Servizio Legale avrà dunque tre modalità operative: 

1) ricevimento dell’Iscritto presso la Sede del Collegio, previo appuntamento 
(il 1° e 3° mercoledì di ogni mese, dalle 14,30 alle 16,30); 

2) “a chiamata” anche presso le sedi sussidiarie, dislocate sul territorio, che 
andranno a coprire i circondari dei Tribunali di Tivoli, Velletri e Civitavecchia; 

3) su appuntamento, in modalità telematica, attraverso video-conferenza. 
 

*** 



 
COME RICHIEDERE IL SERVIZIO 

 
Quando il Geometra riterrà di voler fruire del servizio, potrà contattare il Collegio o 
direttamente lo Studio legale Caputo (al numero 06/39754539 ovvero alla e-mail 
studio@caputoavvocati.it) per chiedere di fissare un appuntamento. 
Lo Studio legale Caputo fisserà l’appuntamento con l’iscritto nella modalità più agevoli 
per entrambi, concordando data ed orario di incontro (fisico o telematico). 


