
 

 

 

 

ASSISTENZA LEGALE  

 

Il Movimento Nazionale Liberi Farmacisti promuove per i propri iscritti un nuovo servizio di 
assistenza legale, dietro mandato, nel tentativo di conciliare delle vertenze individuali o collettive 
di lavoro o in sede sindacale o dinanzi alla Direzione Provinciale del Lavoro. 
 
In caso di esito negativo del tentativo di conciliazione l'MNLF intende continuare a tutelare i 
lavoratori che risultino iscritti, nella fase giudiziale e se necessario stragiudiziale mediante 
l'individuazione di avvocati di fiducia che condividano lo spirito di solidarietà e le particolari 
motivazioni etico-sociali che sono a fondamento dell'attività del MNLF e che pertanto accettino di 
assistere e rappresentare in giudizio sulla base di dei presupposti sopra indicati. 
 
Coordina il servizio e le attività con gli altri legali l'Avvocato Davide Salvatore Pierri. 
 
I legali che assumeranno l'incarico s'impegnano a  
 

 non pretendere dal lavoratore associato che si avvale della sua opera tramite il MNLF, 
competenze ed onorari per l'attività di consulenza prestata a favore dello stesso (anche in 
caso di appello) 

 
 per l'attività giudiziale l'avvocato non potrà pretendere dal lavoratore associato, 

competenze ed onorari, salvo rimborso spese per contributo unificato, se dovuto, e 
marche da bollo (anche in caso di appello) 

 
 non pretendere competenze ed onorari in caso di esito negativo del giudizio intrapreso 

 
 pretendere, nel caso in cui il giudizio abbia esito positivo, ovvero il Giudizio venga transatto 

sia in fase giudiziale che extragiudiziale, l'onorario per l'attività professionale svolta 
 
I farmacisti che attiveranno il patrocinio con il legale, verseranno al MNLF la somma simbolica di 
100,00 euro 
 
Questo non è un servizio a carattere sindacale, i quesiti dovranno contenere solo aspetti o 
controversie di ordine legale e, nel limite del possibile, anche di natura diversa dagli aspetti 
meramente lavorativi. 
 
Puoi richiedere consulenza o stabilire il primo contatto con l'avvocato inviando una mail al 

seguente indirizzo info@mnlf.it  
 
 
 

... tutti hanno diritto a far valere i propri diritti 
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