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Oggetto: convenzione assistenza legale
Milano, 4 ottobre 2016
Facendo seguito ai nostri cordiali incontri, abbiamo il piacere di informarVi
che il nostro Studio ha approvato condizioni contrattuali di massimo favore,
per la consulenza che andremo eventualmente a fornire, presso la Vostra
Associazione a favore dei Vostri Associati, in regola con il pagamento della
quota associativa.
Dette condizioni possono sintetizzarsi come segue:
1)violazioni codice della strada:
- ricorso amministrativo:
- ricorso e procedimento Giudice di Pace:
- eventuale sospensiva:

€ 400,00 max
€ 600,00 max
€ 300,00

2) contratto di trasporto
-disamina situazione aziendale, definizione procedure e redazione, in base
alla nuova normativa sulla sicurezza della circolazione: massimo € 3.000
-vertenze costi di sicurezza/azione diretta : (fondo spese causa ordinaria fino
alla sentenza di primo grado): massimo €. 3.000
parere in materia di responsabilità vettoriale: € 500,00

3)vertenze di lavoro
-assistenza in procedimenti disciplinari:
-cause in diritto di lavoro
(straordinario/impugnazioni licenziamento)
-accordi integrativi aziendali:

€ 600,00 max
€ 4.000,00 max
€ 1.000

Il tariffario tiene conto delle competenze a favore degli avvocati dello Studio
(escluse le spese e gli emolumenti eventualmente dovuti a consulenti esterni
o corrispondenti in loco). Sono esclusi altresì i compensi liquidati o
concordati direttamente a carico delle controparti.
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In ogni caso, siamo disponibili a fornire pareri preliminari gratuiti, con i relativi preventivi, ogni
venerdì mattina, presso l’Associazione, previo appuntamento.
Nel rimanere a Vostra disposizione per ogni eventuale chiarimento, Vi preghiamo di riferirVi alla
sottoscritta come responsabile dell’andamento della Convenzione.
Cordiali saluti
Avv. Maria Cristina Bruni

