
Convezione esclusiva
tra Libersind-FNP e Studio Legale Pianigiani

In data odierna, 28 luglio 2014, presso lo Studio Legale Pianigiani, sito in Roma Via della Giuliana 44, viene
stipulata tra:                       
1)  Le  Organizzazioni  Sindacali  Libersind  e  F.N.P.,  rispettivamente  c.f.  97055050583  e  97069460588,  in
persona  del  Legale  Rappresentante  e  Segretario  Generale  Cav.  Giuseppe  Sugamele,  c.f.
SGMGPP42D301669C, elettivamente domiciliato per le cariche presso la sede delle Organizzazioni sita in
Roma Via Virgilio Melandri, 72;   

                                           e       
2) lo Studio Legale Pianigiani, nella persona dell’Avv. Roberto Pianigiani, c. f. PNGRRT42M23H501D, sito in
Via della Giuliana 44, 00195 Roma, (in futuro anche solo Lo Studio Legale)     

  la seguente convenzione in esclusiva: 
a) con decorrenza primo Settembre 2014, e per una durata quadriennale, con tacito rinnovamento per lo
stesso periodo,  senza limiti  di  proroga,  salvo disdetta scritta inviata  a mezzo raccomandata a/r  da  far
pervenire all’altra parte entro e non oltre 6 mesi prima della scadenza, agli indirizzi in epigrafe, lo Studio
Pianigiani opererà a favore delle predette Componenti Sindacali e dei loro associati.       
b) In particolare la presente convenzione in esclusiva ha ad oggetto e viene sottoscritta per ogni settore del
diritto sia in sede giudiziale che stragiudiziale. 
c) Lo Studio Legale garantirà il necessario supporto nelle materie indicate con attività di consulenza per le
strutture e gli associati a titolo gratuito (per il primo incontro) e successivamente in caso di azione legale in
base alle tariffe professionali con una riduzione del 20% delle stesse.
d) Lo Studio Legale, a partire dal primo Ottobre 2014, metterà a disposizione tutti i Giovedì dalle ore 10:00
alle 12:00, per le strutture sopramenzionate ed i loro associati, i numeri telefonici dedicati 06/37891134-
06/853567682 (salvo i casi di urgenza per i quali si la da piena disponibilità giornaliera), nonché l’indirizzo e-
mail: studiolegalepianigiani@gmail.com       
e)  Le  strutture  Sindacali  s’impegnano  a  fornire,  per  la  parte  di  loro  competenza,  la  documentazione
necessaria e utile per una corretta e completa valutazione del caso  in esame. 
f) Le parti firmatarie garantiscono la corretta attivazione della presente convenzione.
In fede, Roma 28/07/2014

Libersind e F.N.P.                                                                                                            Avv.Roberto Pianigiani            Il
responsabile legale e segretario generale                                 
Cav. Giuseppe Sugamele n.q.
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