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TUTELA LEGALE 
 
 
Vi informiamo che anche per l’anno 2019, nel terzo giovedì di ogni mese, è prevista 
la presenza – presso i locali della Federazione, dalle ore 15,00 alle ore 18,00 – 
dell’Avvocato Massimo DEGLI ESPOSTI per fornire, GRATUITAMENTE, consulenza 
legale agli iscritti UNISIN FALCRI ed ai loro familiari. 
 
Le domande possono essere inoltrate anche attraverso mail al seguente indirizzo: 
segreteria.unisin.gruppo.bnl@gmail.com con indicazione nell’oggetto: CONSULENZA 
LEGALE. 

Il servizio in parola comprende tutte le problematiche di natura giuridica di 
carattere civilistico che, a titolo meramente esemplificativo, si elencano qui di 
seguito: 

 
 rapporti di lavoro, 
 responsabilità civile, 
 recupero crediti, 
 risarcimento danni, 
 infortunistica stradale, 
 gestione infortuni stradali e non, 
 separazioni, divorzi, 
 proprietà e diritti immobiliari, 
 locazioni, 
 contenzioso giudiziale e stragiudiziale. 

 
Come sopra detto le richieste di consulenza o di incontro diretto con il legale  

a Roma dovranno essere inviate dalle singole Associazioni, tramite posta 
elettronica all’indirizzo segreteria.unisin.gruppo.bnl@gmail.com indicando 
l’oggetto; CONSULENZA LEGALE e specificando nome cognome e recapito 
telefonico del richiedente. 

 
Per utile consultazione si riportano qui di seguito i giovedì dei mesi, 

per l’anno 2019 in cui è prevista la presenza, nella sede della Federazione in 
Roma, viale Liegi 48/b, dell’Avvocato Massimo DEGLI ESPOSTI. 
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ANNO 2019 
 

 Giovedì 17 gennaio 2019 
 Giovedì 21 febbraio 2019 
 Giovedì 21 marzo 2019 
 Giovedì 18 aprile 2019 
 Giovedì 16 maggio 2019 
 Giovedì 20 giugno 2019 
 Giovedì 18 luglio 2019 
 Giovedì 19 settembre 2019 
 Giovedì 17 ottobre 2019 
 Giovedì 21 novembre 2019 
 Giovedì 19 dicembre 2019 

 
 
Le date potranno subire delle variazioni, a seconda della necessità degli interessati 
e/o impedimenti sopravvenuti. 
 
Un abbraccio  
 
 

La Segreteria di Gruppo UNISIN 

Gruppo BNL/BNP Paribas 

 

 


