Ai Colleghi del Direttivo nazionale
Ai Colleghi Associati
Agli Enti di riferimento della rete

Gentili Colleghi,
come sapete all'interno delle nuove proposte convenzionali, dei servizi per gli
Associati e delle novità che sono state presentate a Roma all'interno di OFFICINA
ANSDIPP 2017 (18-20 Ottobre), vi è l'accordo convenzionale tra ANSDIPP e lo
Studio Legale Martinez-Novebaci di Milano, già presente sul sito. Per rispondere a
specifiche richieste già pervenute e onde poter offrire una più facile quantificazione
di ciò che si intende per “condizioni di particolare favore”, si specifica quanto segue.
1)lo sconto di fatto applicato è su quelle che sono le tabelle professionali ed è pari
al 40%, sia per l'Assistenza Giudiziale che Stragiudiziale.
2)per l'assistenza di natura stragiudiziale si identificano le materie:
-Assistenza e consulenza in Materia di Diritto Civile;
-Assistenza e consulenza in Materia di Diritto Societario;
-Assistenza e consulenza in materia di Diritto del Lavoro;
-Assistenza e consulenza in Materia di Diritto Penale;
-Assistenza legale nella disamina, redazione ed eventuale negoziazione di Contratti;
-Consulenze e pareri legali scritti ed orali nell’ambito delle materie sopraindicate.
3)E’ possibile fare anche dei contratti annuali laddove lo studio offrirà la propria
consulenza a prescindere dall’entità e dal numero dei quesiti con un abbonamento il
cui costo mensile solo per l’ANSDIPP e dei membri della rete è di Euro 1.500 oltre
IVA e CPA (si tenga presente che l’abbonamento minimo che lo Studio in parola ha
in vigore è di 2.500 mensili, peraltro non offrendo tutte le materie).
4)Altra soluzione possibile è un abbonamento per dieci ore di consulenza da
utilizzare nell’arco di un anno e, anche in questo caso, rispetto alla tariffa unitaria
ad ora di un Senior dello Studio in parola che abitualmente è di 350 euro potremmo
praticare lo sconto del 40% e quindi il costo per dieci ore è di 2.100 ovviamente
oltre IVA e CPA.
Rispetto alle ultime 2 ipotesi lo Studio Martinez ha sottolineato che possano essere
particolarmente interessanti, considerando che il Cliente non viene affidato a un
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giovane neo laureato ma solo ad Avvocati con almeno dodici anni di esperienza nel
settore del quale sono specializzati.
Le condizioni sopra riportate verranno applicate in relazione dell’appartenenza di
ANSDIPP del Manager/Direttore/Dirigente della Struttura di riferimento ovvero in
relazione ad affiliazione convenzionale di rete.
Per quanto concerne le modalità di interfaccia per richieste allo Studio MartinezNovebaci ovvero informazioni e interazioni tra ANSDIPP e Studio Martinez:
L’Avvocato di riferimento è l’Avv. Erica Pradolin
mail dedicata: martinezconvenzione@ansdipp.it – indicando il numero tessera
associato Ansdipp ( A17-00..)
Nella speranza di avere indicato esaustivamente l’argomento resto a disposizione
per ogni necessità, così come la Segreteria.
Cordialmente,

Dott. Sergio Sgubin
Presidente Nazionale ANSDIPP

Badia Polesine, 26/10/2017
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