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ATTO DI CONVENZIONE 

Con il presente atto, l’avv. Tommaso De Fusco, del Foro di Salerno, con studio legale in Salerno al 

C.so Garibaldi n. 153 e l’Organizzazione Sindacale Polizia Nuova Forza Democratica (PNFD), con 

segreteria in Napoli alla Via Chiatamone n. 30, in persona del Segretario Generale Nazionale p.t. 

Francesco Saverio Picardi, stipulano convenzione che contente agli iscritti al Sindacato PNFD di 

usufruire di particolari servizi ed agevolazioni dello Studio Legale dell’Avv. Tommaso De Fusco. 

Nello specifico l’Avv. Tommaso De Fusco si impegna ad offrire attività di consulenza a titolo 

gratuito per la disamina delle questioni che gli vengono sottoposte dagli scritti ed a praticare tariffe 

professionali, da valutare in relazione alla complessità dell’attività da porre in essere, che siano in 

ogni caso inferiori agli onorari medi professionali per l’attività richiesta e chiaramente determinate 

con apposito preventivo dell’avv. Tommaso De Fusco. 

L’avv. Tommaso De Fusco, mette a disposizione degli appartenenti all’Organizzazione Sindacale 

PNFD l’indirizzo mail dedicato pnfd@avvocatodefusco.it per la proposizione di quesiti da parte 

degli iscritti tramite l’area dedicata “L’esperto risponde” sul sito www.pnfdnazionale.it. Le relative 

risposte saranno inviate dall’avv. Tommaso De Fusco direttamente agli scritti ed in forma riservata. 

La presente convenzione non crea vincolo di esclusività e, pertanto, sia l’avv. Tommaso De Fusco 

che l’Organizzazione Sindacale PNFD sono liberi di stipulare e tenere in essere ulteriori 

convenzioni professionali, anche analoghe alla presente, rispettivamente con altre organizzazioni 

sindacali o con altri professionisti. 

Ciascuna parte può recedere in ogni momento dalla presente convenzione, dandone comunicazione 

a mezzo e.mail e con preavviso di giorni dieci. 

Napoli, 26 luglio 2016 

 

PNFD - Il Segretario Nazionale      

   Francesco Saverio Picardi     Avv. Tommaso De Fusco 
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