
I SERVIZI OFFERTI DA D.A.S. LEGAL SERVICES

TIPOLOGIA DI SERVIZIO

RECUPERO CREDITI

CONSULENZA LEGALE
SCRITTA

CONSULENZA  IN  
MATERIA FISCALE E 

CONTRIBUTIVA

CONSULENZA LEGALE
AMMINISTRATIVA

Il servizio consiste in un insieme di attività svolte da qualificati professionisti del settore, 
finalizzate a stimolare il debitore a regolarizzare rapidamente, in via stragiudiziale, il 
proprio debito. 
Il costo del servizio varia in base al valore  del credito da recuperare e al numero di 
casi affidati (sono previsti “sconti pacchetto”). 

Il servizio fornisce informazioni dettagliate sulla condizione finanziaria del cliente 
dell’azienda, attuale o potenziale. Ciò permette di tutelare al meglio le proprie attività e i 
margini di profitto, da potenziali rischi di frode, fallimento o gravi insolvenze.

Il servizio permette di ricevere il parere scritto di un Avvocato professionista su 
questioni di natura giuridico/legale in ambito civile e penale (escluso il contrattuale). 

Il servizio fornisce una consulenza scritta in risposta a dubbi e quesiti di natura fiscale 
e tributaria, analizzando nel dettaglio la situazione specifica del cliente nel rispetto 
della normativa vigente.

Il servizio garantisce una consulenza scritta in risposta ad un quesito specifico nell’ambito 
del diritto amministrativo, che può spaziare da una generale richiesta di chiarimento, 
all’analisi  approfondita di una situazione concreta.

CHECK CONTRATTUALE

REVISIONE 
CONTRATTUALE 

POST-CHECK

REDAZIONE CONTRATTI

Il servizio permette di verificare l’adeguatezza di un contratto stipulato dall’azienda, 
evidenziando per iscritto eventuali criticità.

Il servizio, acquistabile in seguito al servizio di Check Contrattuale, consente di 
intervenire sul contratto preventivamente analizzato apportando opportune integrazioni 
e/o modifiche.

Il servizio fornisce la redazione di un nuovo contratto da parte di un legale professionista, 
personalizzato sulla base delle richieste del cliente e della normativa vigente.

INTEGRAZIONE PARERI
Il servizio permette di integrare la consulenza precedentemente richiesta e fornita 
dall’Avvocato, qualora si renda necessario analizzare ulteriore documentazione o 
approfondire nuovi aspetti legati alla questione aperta.

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

INFORMAZIONI 
COMMERCIALI

(Servizio erogato da società 
partner specializzata)


