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MODALITÀ DI EMISSIONE E RINNOVO DEGLI ATTESTATI DI EXPERTISE 4cLegal 
 

 
4cLegal sostiene l’importanza della competenza e delle esperienze nel mercato legale.  
 
Da qui l’iniziativa dei c.d. “Track Record Validati” -ossia incarichi legali in materie specifiche per i quali 
l’expertise del professionista è confermata dal cliente secondo le modalità indicate nella piattaforma 
panel.4clegal.com -qui di seguito sintetizzate- e la correlativa emissione degli “Attestati di Expertise” a 
comprova della conferma ricevuta. 

 
 

L’ottenimento di track record validati, secondo diverse declinazioni, è requisito di accesso a numerose 
iniziative di 4cLegal, inclusa la creazione di network verticali relativi a specifiche aree del diritto e industry 
ovvero l’accesso a panel di clienti che utilizzano le piattaforme 4cLegal per la selezione dei loro professionisti.  
 

*** 
 
Attestati di Expertise 4cLegal 

1. L’emissione degli Attestati di Expertise avviene gratuitamente entro il 31 gennaio di ogni anno per tutti i 
Professionisti iscritti a panel.4clegal.com che hanno ottenuto Track Record Validati in una o più materie.  
 

2. L’Attestato di Expertise è emesso gratuitamente entro il 31 gennaio di ogni anno in base ai Track Record 
Validati ottenuti nell’anno solare precedente in relazione a una data materia. 
Ad esempio, gli Attestati di Expertise emessi il 31 gennaio 2023 terranno in considerazione tutti i Track Record 
Validati ottenuti nel corso dell’anno solare 2022.  
 
3. Il Professionista potrà richiedere in qualsiasi momento l’emissione di un Attestato di Expertise aggiornato 
agli ultimi Track Record Validati ottenuti. L’emissione di un Attestato di Expertise 4cLegal in data compresa 

https://panel.4clegal.com/


 

 

tra il 1° febbraio e il 31 dicembre sarà soggetta -per ogni singolo Attestato- alla corresponsione di un 
corrispettivo pari a € 199,00 oltre iva. 
 
4. Per ottenere l’Attestato di Expertise è necessario il caricamento/aggiornamento in piattaforma 
panel.4clegal.com (nella sezione “Info professionali”) della copia della polizza professionale in vigore 
unitamente all’ultima quietanza di pagamento. 
 
5. Gli Attestati di Expertise sono di proprietà di 4cLegal e vengono concessi in licenza d’uso, nel formato di 
volta in volta previsto, al professionista che ha ottenuto la validazione dei suoi track record. 
 
6. 4cLegal e il Professionista potranno valorizzare l’Attestato nelle rispettive attività di comunicazione. 
 
7. L’Attestato di Expertise può essere revocato da 4cLegal, con conseguente obbligo di cancellazione del 
medesimo da parte del Professionista e divieto di utilizzo da parte di quest’ultimo al ricorrere delle seguenti 
condizioni: (i) venir meno dei requisiti di accesso a panel.4clegal.com; (ii) false dichiarazioni o presentazione 
di documenti non veritieri a 4cLegal da parte del Professionista; (iii) comportamenti del Professionista in 
grado di ledere l’immagine e la reputazione di 4cLegal. In caso di revoca, 4cLegal ha diritto a trattenere gli 
eventuali corrispettivi ricevuti. 
 
8.  L’Attestato di Expertise può essere altresì trasformato in NFT e reso in tale modo una rappresentazione 
digitale registrata su Blockchain. Gli attestati rilasciati da 4cLegal sono unici, indistruttibili e immutabili, 
perché l’utilizzo della tracciabilità garantita dalla tecnologia Blockchain impedisce che possano essere 
modificati o contraffatti.  
L’accreditamento del professionista che possiede l’NFT 4cLegal è verificabile tramite il codice hash associato 
-che è l’elemento che identifica in maniera univoca l’NFT- inserendo il codice stesso nella barra di ricerca 
presente sul sito www.4clegal.com nella sezione NFT. 
 
 
Come funziona la procedura di validazione del Track Record? 
 
Al referente indicato dal professionista verrà trasmessa una mail con la seguente richiesta:  
“Conferma la veridicità della scheda di track record e il Suo apprezzamento per il servizio professionale 
ricevuto”? 
All’ottenimento della conferma da parte del cliente, 4cLegal assegna un badge di qualità che attribuisce 
certezza alle esperienze professionali descritte. In caso di mancata conferma da parte del referente,  la 
scheda di Track Record non sarà accreditata e non esporrà quindi il badge di qualità. 
 

Attestati di Expertise per Progetti Speciali 

L’emissione degli Attestati di Expertise avviene anche in relazione a “progetti speciali” realizzati da 4cLegal 

autonomamente o con propri partner. Trovano applicazione le regole sopra indicate per gli “Attestati di 

Expertise 4cLegal” fatte salve eventuali deroghe o integrazioni previste nei singoli progetti speciali.  

Restiamo a disposizione per ogni eventuale informazione al presente indirizzo: trackrecord@4clegal.com o 
al Numero Verde 800 136 094. 
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