
Scheda Informativa Sintetica

Tutelarsi

Il pacchetto di servizi in abbonamento 
low-cost Lex4Gain tutela da ingenti 
spese in caso di necessità di suppor-
to di uno studio legale sia il titolare 
dello stesso abbonamento che il suo 
nucleo familiare convivente, oltre che 
tutte le attività imprenditoriali purchè 
di proprietà individuale o in società di 
persone la cui titolarità sia detenuta 
almeno al 51% dal sottoscrittore e/o 
da un suo familiare convivente.
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SCHEDA INFORMATIVA

Ambiti di utilizzo del servizio in abbonamento

Lex4Gain è un pacchetto di servizi legali in abbonamento con canone 
mensile o annuale stipulabile esclusivamente online dal sito internet 
www.lex4gain.com.
L’abbonato in regola con i pagamenti del canone ha accesso senza 
alcun limite di quantità di pratiche richieste a tutti i servizi legali in 
ambito stragiudiziale che non prevedano il conferimento, allo studio 
legale convenzionato con Lex4Gain, del mandato di rappresentanza.
Nel dettaglio ha accesso illimitato ai servizi di consulenza, analisi, 
revisione e redazione di atti legali in ogni ambito del diritto.
La gestione di ogni pratica viene gestita dall’utente comodamente da 
casa, grazie a semplici ed intuitivi moduli interattivi accessibili da ogni 
pc, tablet o smartphone.
In estrema sintesi: l’utente di Lex4Gain ha il diritto di richiedere il suppor-
to di uno studio legale per qualunque vicenda, semplice o molto com-
plessa, per tutte le problematiche o questioni antecedenti l’eventuale 
apertura della fase di giudizio.

Il costo dell’abbonamento annuale è di 263,72 Euro (Iva inclusa)
Il costo dell’abbonamento mensile è di 21,99 Euro (Iva inclusa)
Per ambedue le tipologie di abbonamento è previsto un contributo al costo di attivazione 
di 84,00 Euro (Iva inclusa)
Periodicamente sono attive promozioni che possono azzerare il canone di attivazione o 
ridurre il costo del canone per il primo anno di adesione. Ogni promozione è pubblicizzata 
ampiamente e con grande visibilità sul sito www.lex4gain.com.
Ogni promozione è generalmente legata ad un periodo di “impegno di adesione”.
Nel rispetto della normativa sulle vendite a distanza è possibile recedere unilateralmente 
il contratto senza costi o spiegazioni entro 14 giorni dalla sua stipula.
Alla scadenza del contratto o del periodo di impegno di adesione legato al beneficio di 
una promozione, il conmtratto decade automaticamente non essendo previsto, in un’otti-
ca di trasparenza ed etica, il rinnovo automatico.

€Costi e condizioni dell’abbonamento
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SCHEDA INFORMATIVA

I servizi compresi nell’abbonamento

Ogni Utente, in regola con il pagamento del canone di abbonamento, ha diritto a parcella 
legale gratuita a tutti i servizi di:
• consulenza
• analisi
• indirizzo o consiglio
e con lo sconto di almeno il 90% rispetto al prezzo di listino per tutti i servizi che prevedano:
• la revisione di un atto
• la redazione di un atto

Appurata in sede di “prima consulenza legale”  la fondatezzadella rivendicazione nonchè 
la solida possibilità di successo, l’Utente ha diritto alla gestione dei risarcimenti, sia in 
ambito stragiudiziale che giudiziale, senza alcun anticipo di parcella legale fino alla
chiusura a buon fine della pratica.
In caso di non riconoscimento in giudizio del risarcimento la parcella legale sarà pari a 
zero euro (o,oo€). 
La gestione delle pratiche di risaricimento potrebbe essere gestita, alle condizioni sopra 
esposte, in un rapporto diretto fra Utente e fornitore esterno del servizio. Quindi da un 
partner esterno a Lex4Gain e specializzato in simili pratiche risarcitorie.

Cause risarcitorie comprese nell’abbonamento
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Modalità e costi di accesso al servizio per gli Utenti

Il primo atto di ogni pratica dovrà essere la “Prima consulenza legale”, un servizio che rientra 
fra quelli gratuiti. E’ indispensabile per illustrare al legale convenzionato con Lex4Gain che 
verrà incaricato la situazione e fornirgli la necessaria conoscenza dei fatti per la corretta 
redazione di ogni successiva azione.
La “Prima Consulenza legale” è a parcella zero, quindi con costo zero per l‘Utente.
All’apertura di ogni pratica, una-tantum, solo al momento della richiesta del primo atto e non 
più per gli eventuali atti o azioni successive attinenti la stessa pratica, l’Utente, al momento 
della richiesta, dovrà corrispondere il “contributo apertura e gestione pratica” quantificato in 
appena 12,50€

Ogni atto diverso dai servizi di consulenza, analisi, indirizzo o consiglio, non è a parcella 
zero per gli Utenti, ma questi, se in regola con il pagamento del canone, beneficiano di 
uno sconto del 90% sul prezzo pieno di listino.
Le principali tipologie di servizio in tal senso, a titolo di esempio, sono:
• Redazione lettera di diffida:   costo listino 240,00€ costo Utente 24,00€
• Replica a lettera di diffida  costo listino 240,00€ costo Utente 24,00€
• Revisione contrattualistica  costo listino 250,00€ costo Utente 25,00€
• Redazione contrattualistica  costo listino 600,00€ costo Utente 60,00€
• Redazione denuncia o querela costo listino 600,00€ costo Utente 60,00€
Tutti i servizi possono essere acquistati anche utilizzando come valuta di pagamento i 
FriendsPoints guadagnati nell’ambito della promozione Friends4Gain, a cui tutti gli Utenti 
di Lex4Gain accedono automaticamente e gratuitamente immediatamente dopo
l’attivazione del contratto.

I Servizi non gratuiti ma scontati del 90%


