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Prot. 141 del 21/02/2019 
Ai Soci ENS 

e p.c. Al Sig. Presidente Regionale ENS della Toscana  

Ai Sigg.ri Membri 
Consiglio Regionale ENS della Toscana 

Ai Presidenti e Consiglieri  
Sezioni Provinciali della Toscana 

Oggetto: Studi degli Avvocati con tariffe agevolate per Soci ENS di Firenze. 

Cari Soci,  
 Con la presente, siamo lieti di comunicare che sono stati conclusi gli accordi con gli Avvocati di 
conoscenza dell’ENS di Firenze per offrire servizi a tariffe agevolate per i Soci ENS di Firenze.   

Si riportano in seguito i nominativi:  
• Avv. Maria Primavera 
• Avv. Marco Ronchi 

 Come già specificato in occasione dell’Assemblea Informativa ENS del 20 Maggio 2018, il 
Consiglio Provinciale si era preso l’impegno di trovare e offrire ai propri Soci ENS i contatti degli 
Avvocati per qualsiasi necessità personale presso le sedi dei loro Studi.  

 L’esito delle varie cause non vincolerà per alcuna motivazione l’ENS di Firenze. Tutte le 
eventuali spese necessarie e richieste per i Soci saranno a carico loro senza nessun coinvolgimento per il 
nostro Ente così come quanto non espressamente previsto dalla presente. 

 A tutti i Soci viene lasciata libera la scelta dell’Avvocato di propria preferenza. Si rende noto che 
le offerte di questi servizi agevolati resteranno valide fino al 31 Marzo 2023 (ovvero alla fine del 
mandato del nostro Consiglio Provinciale ENS) salvo eventuali disdette anticipate che saranno 
comunicate con apposita Circolare.  

 In allegato si trasmettono le due offerte presentate dai rispettivi Avvocati e contatti utili. 

 Certi di aver fatto cosa gradita e si coglie l’occasione per porgere i nostri migliori saluti. 
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Offerta dei Servizi a favore dei Soci ENS di Firenze valido fino al 31 Marzo 2023  

Avv. Maria Primavera 

• Profilo professionale: Avvocato civilista e lavorista  

• Offerta professionale riservata ai Soci ENS di Firenze (previa esibizione della tessera ENS 
di Firenze):  

• Primo appuntamento gratuito 
• Seguimento di pratica, sia stragiudiziale che giudiziale, secondo i valori medi della tariffa 

forense ridotti del 25% 

• Modalità di comunicazione: Conoscenza diretta della Lingua dei Segni Italiana  

• Sede e contatti dello Studio:  
 Via dello Statuto 12  
 50129   Firenze 
 Telefono: 055/2260946 
 Fax: 055/2026873 
 E-mail: marisa.primavera@gmail.com 
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Offerta dei Servizi a favore dei Soci ENS di Firenze valido fino al 31 Marzo 2023  

Avv. Marco Ronchi 
  

• Profilo professionale: Lo studio che rappresenta si occupa prevalentemente di diritto civile, in 
particolare modo delle materie proprie del diritto del lavoro e societario, responsabilità mediche, 
diritto di famiglia (separazioni e divorzi). Sul fronte del diritto penale collabora con l’avv. Roberto 
Inches, legale esterno e membro del consiglio dell’Ordine degli avvocati di Firenze, affinché si possa 
fornire un servizio completo per tutte le discipline.  

• Offerta professionale riservata ai Soci ENS di Firenze (previa esibizione della tessera ENS 
di Firenze): Il trattamento che verrà effettuato per gli eventuali clienti Soci dell’ENS di Firenze che 
perverranno allo studio attraverso l’Ente sarà, indubbiamente, un trattamento di rispetto e favore 
con applicazione, in linea di massima, del minimo tariffario così come previsto dal DM 37/18 che 
regola i compensi degli avvocati. 

• Modalità di comunicazione: Nel caso in cui gli associati dovessero rivolgersi al loro Studio, 
nell’occasione dell’incontro, sarà loro cura e premura contattare un interprete di Lingua dei Segni 
Italiana affinché presenzi all’incontro stesso. Onere che sarà a carico dello Studio. 

• Sede e contatti dello Studio:  
 Via dei Renai, 23  
 50125   Firenze 
 Telefono: 055/477935 
 Cell: 338/5875300 
 E-mail: avv.marcoronchi@gmail.com 
 Sito: http://www.avvocatomarcoronchi.it/ 
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