CONVENZIONE DI CONSULENZA
ED ASSISTENZA LEGALE

Da valere ad ogni effetto di legge tra:
l’Avv. Maria Teresa AUTERI, del Foro di Genova, con studio in Genova Via J. Ruffini, 7/5
P.IVA 01753400991

e

l’Associazione AVIS sez. Comunale di Genova, in persona del legale rappresentante p.t.
Dott.ssa Rita Careddu………………………

PREMESSO CHE

a) l’Associazione Avis Comunale Genova ritiene opportuno assicurare ai suoi associati una
serie di servizi legali allo scopo di garantire condizioni favorevoli alla tutela dei loro diritti ed
interessi, sia in sede stragiudiziale che giudiziale.
b) l’avvocato Maria Teresa Auteri si occupa di diritto civile con particolare riferimento alle
materie di diritto di famiglia e delle persone, diritto dei consumatori, diritto del lavoro,
responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, diritto della proprietà e del condominio,
infortunistica, contratti, esecuzioni mobiliari ed immobiliari, diritto fallimentare;
c)

l’Avis Comunale Genova si è mostrata interessata ai servizi prestati dall’Avv. Auteri,

nell’intenzione di assicurare ai propri associati un accesso agli stessi con condizioni di favore
specificamente concordate.

TANTO PREMESSO

la Avis Comunale Genova e lo Studio Legale Auteri
CONVENGONO QUANTO SEGUE

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo;
2. L’Avv. Maria Teresa Auteri si impegna ad offrire l’assistenza e la consulenza legale,
nelle materie sopra indicate, a tutti gli associati della Avis Comunale Genova alle
seguenti condizioni:
- la prima consultazione è a titolo gratuito;
- in caso la questione imponga un’attività giurisdizionale (Giudice di Pace, Tribunale,
Corte di Appello), in ottemperanza alle disposizioni di cui al D.P.R. 115/2002 e successive
modifiche, per gli associati che hanno un reddito inferiore alle soglie stabilite dalla legge

(attualmente reddito familiare di € 9.296,00 annui) l’Avv. Auteri assisterà gratuitamente in
giudizio l’associato, facendogli conseguire l’ammissione al gratuito patrocinio a Spese
dello Stato.
- in tutti gli altri casi, qualora dopo la prima consultazione gratuita sia necessario
compiere ulteriore attività professionale, l’associato corrisponderà all’ Avv. Auteri il
rimborso delle spese, competenze ed onorari che verranno calcolati secondo la tariffa
professionale, applicando i valori minimi ivi previsti.
In caso di positivo esito della controversia, la quale comporterà un beneficio economico
o beneficio di particolare rilevanza, sarà dovuto un contributo in aumento rispetto alle
tariffe minime in misura comunque non superiore al 10% del beneficio ottenuto.
3. L’Avv. Auteri si impegna a ricevere presso la sede dell’ Avis Comunale di Genova, nella
giornata e nell’orario di volta in volta concordato e/o previo appuntamento, gli associati di
quest’ultima per la prima consulenza gratuita nelle materie previste al punto 4.

4. La Avis Comunale di Genova, a seguito della sottoscrizione della presente convenzione, si
impegna a dare ampia diffusione alla stessa inserendola sul proprio sito internet e/o a darne
comunicazione, via e-mail agli associati.

5. La presente convenzione avrà durata di un anno, che decorre dalla data della presente
sottoscrizione. Alla scadenza la stessa si rinnoverà automaticamente, di un uguale periodo
qualora una parte non comunicherà all’altra formale dichiarazione di recesso. Il recesso dovrà
essere manifestato in forma scritta, a mezzo raccomandata A.R., da inviarsi all’altra parte
almeno trenta giorni prima della scadenza del termine.

6. Per ogni comunicazione la Avis Comunale di Genova elegge domicilio nella propria sede di
Genova Corso Europa, 138. L’Avv. Maria Teresa Auteri, presso il proprio studio in Genova Via
J. Ruffini, 7/5. Le parti si impegnano a comunicare tempestivamente e per scritto, ogni
variazione dei rispettivi domicili.

7. Qualsiasi modifica o aggiunta e/o soppressione di clausole del presente accordo, dovranno
essere apportate dalle parti soltanto in forma scritta.
Genova lì 27/10/2010

Avv. Maria Teresa Auteri

Avis Comunale Genova
D.ssa Rita Careddu

