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Convenzione annuale incarichi di consulenza e di assistenza a favore
del personale in servizio e congedati e dei familiari diretti e conviventi
dell’associazione nazionale dell’arma dei carabinieri.

L’Associazione Nazionale dei Carabinieri, nell’ottica di fornire a tutti i
propri appartenenti, in servizio e congedati e per i familiari diretti e conviventi,
un concreto sostegno per l’assistenza e consulenza legale, in ambito civile,
amministrativo, lavoro e previdenza, ha stipulato una convenzione con lo
Studio legale C.G.C.A.
Tutti gli appartenenti all’Associazione Nazionale dell’Arma dei Carabinieri,
in servizio e congedati e per i familiari diretti e conviventi, in forza di tale
convenzione, potranno godere di tariffe agevolate per ogni prestazione, la
prima consulenza è gratuita e vi è la possibilità di rateizzare gli importi
concordati.
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Patti e condizioni che regolano l’espletamento di incarichi
di assistenza giudiziale, stragiudiziale e consulenza a favore del personale in
servizio e congedati e per i familiari diretti e conviventi dell’associazione
nazionale dell’arma dei carabinieri.

Il presente accordo ha validità annuale e si intenderà tacitamente rinnovato da
ambedue le parti salvo disdetta, da inviare almeno 30 (trenta) giorni prima della
scadenza, mediante:
- Raccomandata con avviso di ricevimento
oppure
- Posta elettronica

1) Consulenza legale e assistenza giudiziale e stragiudiziale a favore del
personale

in

servizio

e

congedati e

dei familiari diretti e

conviventi

dell’associazione nazionale dell’arma dei carabinieri.
Sui seguenti punti:
-

giudizi ordinari e sommari di cognizione;

-

cause di lavoro e di previdenza;
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-

procedimenti per convalida locatizia;

-

procedure esecutive;

-

procedimenti cautelari;

-

giudizi innanzi alla Corte di appello;

-

successioni, donazioni e divisioni;

-

procedimenti inerenti al diritto di famiglia, stato della persona e diritto minorile;

-

responsabilità contrattuale ed extracontrattuale;

-

responsabilità medica;

-

contrattualistica.

2) Redazione di lettere e di atti giudiziali/stragiudiziali.
-

diffide ad adempiere;

-

lettera di messa in mora;

-

decreti ingiuntivi;

-

atti di citazione e ricorsi in materia civile, amministrativa, lavoro e previdenza;

-

ricorsi per la separazione dei coniugi e per lo scioglimento o cessazione degli
effetti civili del matrimonio;

-

ricorsi per interdizione, inabilitazione ed amministratore di sostegno;

-

transazioni;

-

contratti.
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Verrà applicato uno sconto del 30% sulla tariffa media in vigore così come
risultante dalle tabelle forensi previste dal D.M. n. 55/2014.
La prima consulenza è gratuita e vi è la possibilità di rateizzare gli importi
concordati.
In ogni caso, il professionista avrà diritto al maggior compenso eventualmente
liquidato dal giudice se e nella misura in cui detti compensi saranno stati
effettivamente pagati da controparte.
Roma, 15-09.2017
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