
SPORTELLO GRATUITO DI CONSULENZA IN MATERIA

LEGALE PER TUTTE LE IMPRESE

INDUSTRIALI/ARTIGIANE ISCRITTE ALL’ENTE UNICO

PARITETICO TERRITORIALE DELLA VALLE D’AOSTA

08.05.2018

Vi informiamo che la Sezione Edile di Confindustria Valle d’Aosta ha attivato, per tutte le Imprese 

industriali/artigiane iscritte all’Ente Unico Paritetico Territoriale della Valle d’Aosta, un nuovo servizio 

di consulenza in materia LEGALE     con uno sportello gratuito operativo presso gli uffici   

dell’Associazione.

In dettaglio il servizio:

 Prima consulenza ed assistenza extragiudiziale su questioni e problematiche di carattere 

giuridico presso uno sportello istituito negli uffici della Sezione Edile;

 La prestazione professionale di consulenza legale consisterà nell’ascolto e nella prima 

assistenza, consigli e primi pareri orali, informazioni ed orientamento di carattere legale su 

questioni, problematiche e controversie aziendali, nonché chiarimenti ed approfondimenti su 

leggi e procedure tecnico-giuridiche;

 Su richiesta dell’azienda     , previa disponibilità e valutazione del professionista, al fine di 

rendere più flessibile il servizio, si potrà usufruire di un appuntamento, oltre la disponibilità dello

sportello, per rispondere ai casi più complessi ed urgenti, eventualmente presso lo studio del 

legale

La consulenza è affidata allo STUDIO LEGALE AVV. DAVIDE SCIULLI, che opera nel settore 

dell’assistenza legale giudiziale e stragiudiziale delle imprese valdostane e dispone di una 

adeguata organizzazione a tal fine.

Con l’occasione Vi comunichiamo che per il mese di MAGGIO l’AVV. DAVIDE SCIULLI sarà 

presente allo sportello per il servizio di consulenza nei seguenti giorni:

MERCOLEDI 16 MAGGIO   2018                 dalle ore 17.00               alle ore 19.00   

MERCOLEDI’ 30 MAGGIO 2018                    dalle ore 17.00               alle ore 19.00  

Ricordiamo che la consulenza è gratuita.

Le imprese interessate potranno presentarsi presso i nostri uffici nei giorni indicati previo 

appuntamento     da comunicare ai seguenti numeri  0165/237415  335-252245  o     inviando richiesta   

di     incontro via   mail  a    ediliao@confindustria.aosta.it  . a  nticipando l’argomento da trattare.    

mailto:ediliao@confindustria.aosta.it
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