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CONSULENZA 

ED ASSISTENZA LEGALE



E’ un iniziativa dello Studio Legale Achilli e Associati
Ha l’obbiettivo di sempificare a 360° l’accesso all’assistenza legale 

e alla consulenza legale, avvicinando avvocati e cittadini.

CHI SIAMO

Avvocato Accanto

Prestiamo i nostri servizi sia presso il 
punto di consulenza Avvocato Accanto 
di Via Arona 15 a Milano, presso la gal-
leria commerciale del Centro Coop., 
sia attraverso il nostro sito internet 
www.avvocatoaccanto.com.

Se sei un socio Coop, hai diritto a una 
consulenza di orientamento legale 
gratuita presso il nostro punto di con-
sulenza. 

Non hai bisogno di lunghe attese e 
sai subito i costi a cui vai incontro. Se 
lo desideri puoi chiedere quello che ti 
serve senza muoverti da casa o farlo 
da qualsiasi posto ti è comodo, basta 
avere una connessione internet. Dal 
tuo pc - o dal tuo smartphone o tab-
let -, ad esempio, puoi porre quesiti 
ai nostri avvocati, fissare un appunta-
mento con l’avvocato quando ti è più 
comodo, o gestire i documenti della 
tua area personale ovunque tu sia.

Ci occupiamo di diritto nelle seguenti 
aree: persone e famiglia, successio-
ni, condominio, locazioni, diritto del 
consumatore, separazioni e divorzi, 
responsabilità civile e risarcimento del 
danno, sinistri stradali, lavoro, cartelle 
esattoriali, bancario e recupero cred-
iti, societario, gestione crisi da sovra-
indebitamento. Avvocato Accanto pre-
sta assistenza anche in sede giudiziale 
davanti a tutte le Magistrature compe-
tenti.

Collaborano con noi dottori commer-
cialisti per assistere i nostri clienti.



Fissa un
appuntamento

Vuoi fissare un appuntamento con l’avvocato quando ti è più co-
modo? Usa il calendario on line del nostro sito internet www.
avvocatoaccanto.com. Eviti telefonate e perdite di tempo e ti pro-
grammi con facilità direttamente dal tuo smartphone, tablet o pc.

Revisione
documenti

Vuoi essere sicuro di aver preparato un documento legale valido 
ed efficace? Chiedi la revisione del documento ad un nostro av-
vocato. Puoi farlo anche senza spostarti da casa. È semplicissimo: 
carica il tuo documento direttamente sul nostro sito internet. Rice-
verai risposta entro 48 ore da un nostro avvocato.

COME FUNZIONA

Contatta
l’Avvocato

Puoi contattare Avvocato Accanto per ricevere una consulenza 
base di 40 minuti. Non hai bisogno di prenotare l’appuntamento. 
Entra subito: se l’avvocato è libero ti riceverà immediatamente.

Se non hai tempo o voglia, non ti preoccupare. Usa il nostro sito 
internet www.avvocatoaccanto.com per contattare l’avvocato, 
sottoponendo il tuo quesito e chiedendo che ti risponda via e.mail 
o che ti contatti telefonicamente quando ti è comodo.

Hai dei dubbi sui costi legali? Puoi chiederci un preventivo gra-
tuito per avere un’idea più precisa e consapevole della situazione. 
Siamo a tua disposizione per rispondere sia presso il punto di con-
sulenza sia sul sito www.avvocatoaccanto.com.Richiedi un

preventivo gratuito

€

Se sei un socio Coop. puoi ricevere una consulenza di orien-
tamento legale gratuita presso il nostro punto di consulenza di 
Via Arona 15 a Milano. Ottieni maggiori informazioni per prenotare 
il servizio telefonando allo 800.990.000 oppure accedendo alla 
sezione dedicata presente sul nostro sito internet www.avvoca-
toaccanto.com.

Orientamento 
legale soci 



I compensi professionali di Avvocato Accanto sono inferiori mediamente del 20% 
rispetto a quelli indicati negli attuali parametri professionali individuati nel D.M. 
55/14 grazie ad una gestione razionale ed efficiente della propria struttura.

Il D.M. 55/14 indica i parametri da seguire nella determinazione dei compensi 
dell’avvocato qualora il compenso non sia stato già concordato in forma scritta tra 
cliente e professionista.  Sono infatti state abolite le tariffe professionali imposte 
per legge: i compensi professionali possono quindi essere concordati tra le parti. 

Per le piccole e medie imprese, le imprese individuali e i piccoli artigiani con partite 
Iva individuali è possibile concordare un’assistenza continuativa nelle aree tipiche 
del diritto d’impresa (diritto commerciale, contrattualistica, societario e lavoro).

Presso il punto di consulenza di Via Arona, 15 Milano.       
40 minuti colloquio con un avvocato
oppure
tramite il sito internet www.avvocatoaccanto.com.
40 minuti colloquio telefonico con un avvocato

oppure risposta scritta di un avvocato al quesito  

50€

50€ per 1040 parole

COSTI

Avvocato Accanto presta alcuni servizi legali base, riguardanti, tra l’altro, la prima 
assistenza-consulenza (“Consulenza Base”) e la revisione di documenti legali pre-
disposti dal cliente (“Revisione Documenti Legali”). Per questi servizi è stata predis-
posta una formula a tariffa fissa, che prescinde quindi dal valore o dalla comples-
sità della questione legale, e che non impegna il cliente a priori nel conferimento 

di un incarico professionale complesso.

Consulenza Base 

Gratuito (5€ di diritto 
di segreteria da versare al 
momento della prenotazione)

Gratuita

Tramite sito internet avvocatoaccanto.com.

Revisione Legali Documenti

Presso il punto di consulenza di via Arona 15, Milano
direttamente al punto accoglienza Coop.

Orientamento Legale Soci

presso il punto di consulenza di via Arona 15, Milano
oppure
tramite il sito internet www.avvocatoaccanto.com. 

Richiesta Preventivo



DOVE SIAMO

In via Arona 15, a Milano: il punto di consulenza di Avvocato 
Accanto si trova presso la galleria commerciale del centro 
Coop. di via Arona 15, in Milano - a 100 metri dalla fermata 
MM5 lilla “Domodossola”.

I professionisti dell’Avvocato Accanto ricevono da lunedì, a 
venerdì tutto il giorno e il sabato su appuntamento. 

On line: sul sito internet www.avvocatoaccanto.com: puoi 
chiedere in ogni momento i servizi professionali degli avvo-
cati di Avvocato Accanto. 
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