CONVENZIONE

L’Avv Valerio Astuni sarà a disposizione degli Associati di LIA LIBERI IMPRENDITORI, presso
la sede di quest’ultima in Via Delle Canovine, 46 - BERGAMO, previo appuntamento da
concordare con disponibilità a svolgere gratuitamente l’attività di c.d. prima consulenza.
1) Ai fini di un ottimale svolgimento del servizio, nell’ottica di valorizzare la vocazione
professionale polifunzionale dello Studio Legale Astuni ciascuna consulenza presso LIA
LIBERI IMPRENDITORI ASSOCIATI (d’ora in poi LIA) verrà prenotata dagli Associati
presso LIA, entro il martedì precedente al giorno prefissato per la consulenza, specificando, in
termini anche generali, l’oggetto della questione da sottoporre al professionista.
2) Il giorno precedente a quello fissato per la consulenza LIA comunicherà allo Studio Legale
Astuni il numero degli appuntamenti fissati, non superiore a quattro, con specificazione delle
relative questioni da trattare, restando inteso che, in mancanza di appuntamenti fissati, l’avv
Astuni non sarà tenuto a presenziare presso la sede di LIA.
3) Nel caso di una richiesta di consulenza che rivestisse il carattere dell’effettiva urgenza, LIA e lo
Studio Legale Astuni fisseranno di comune accordo, anche per il tramite delle rispettive
segreterie, ora e luogo dell’incontro.
4) Qualora, all’esito dell’attività di c.d. prima consulenza, si ravvisasse la necessità dello
svolgimento di attività di assistenza in sede giudiziale o stragiudiziale, verrà riservato agli
Associati di LIA che intendessero avvalersi dell’attività dello Studio Legale Astuni, un
trattamento di particolare favore, attraverso il contenimento delle competenze previste dalla
Tariffa Forense, nel rispetto delle vigenti disposizioni deontologiche.
5) L’assunzione dell’eventuale incarico, nonché i successivi incontri tra professionisti e Associati,
nell’ambito dell’attività di assistenza in sede giudiziale o stragiudiziale, menzionata al punto che
precede, avranno luogo presso la struttura messa a disposizione da LIA o in alternativa presso lo
studio di Desenzano del Garda, al fine di dare effettivo risalto alla sussistenza della partnership
costituita tra LIA e lo Studio Legale Astuni.
6) Lo Studio Legale Astuni pone a disposizione di LIA, con le stesse caratteristiche di gratuità
previste in favore degli Associati, le competenze assicurate dalle proprie professionalità, al fine
di assicurare un’eventuale consulenza di base.
7) La presente convenzione avrà durata annuale, salva la facoltà, per ognuna delle parti, di
recedere con un preavviso di un mese.

