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PROPOSTA DI CONVENZIONE FINALIZZATA ALL’ASSISTENZA LEGALE
DELLE SEZIONI A.N.C DEI SOCI E RISPETTIVI FAMILIARI
Con il presente atto, da valere ad ogni effetto di legge, fra L’Associazione Nazionale
Carabinieri Sezione di Fiano Romano RM in persona del Legale Rappresentante pro
tempore Presidente della Sezione Rosario d’Autilia
Corrente in Fiano Romano
C.F - DTLRSR55E25L245V
e lo Studio Legale FULCO ROSSI Professionisti Associati, con sede in Castelnuovo
Di Porto RM 00060, Viale Caduti in Guerra n. 55, C.F. 97617200585, P. IVA
11100071007, in persona del Legale Rappresentante pro tempore Avv. Riccardo
Vittorio Rossi del Foro di Tivoli RM (C.F. RSSRCR50H09H501S) si stipula e conviene
quanto segue:
Lo Studio Legale Avv.ti FULCO & ROSSI Professionisti Associati, come in epigrafe,
propone all’Associazione Nazionale Carabinieri Sezione di Fiano Romano
• come in epigrafe, la seguente prestazione professionale:
consulenza su tutti i problemi e le materie che verranno sottoposte agli Avvocati dello
Studio Legale da parte dell’Associazione, dei Suoi Soci e dei Loro Familiari.
La consulenza si svolgerà sia presso la sede legale / operativa dell’Associazione con
turni di assistenza, periodicamente e secondo le necessità del caso, nonché a mezzo
telefono e/o mail, con risposte se non immediate comunque in tempi molto brevi.
A tal fine lo Studio Associato indica per le comunicazioni anche i seguenti recapiti: e
mail studiolegale@fulcorossi.it – cell.ri. Avv. Riccardo Vittorio Rossi 338.2129203 –
S.Ten. CC. (c.) Avv. Luigi Dentice 334.6919318. L’Ufficio dello Studio di riferimento
per il presente contratto è quello sito in Passo Corese di Fara in Sabina 02032 RI, Via
San Francesco n. 3 int. 3, tel. 0765.39419.
La consultazione è del tutto gratuita.
Qualora la parte richiedente dovesse procedere l’ offerta si estende anche all’assistenza
in giudizio, in tutte le vertenze che dovessero presentarsi, sia attive (da promuovere) che
passive (subite).
Per le cause ed azioni giudiziarie il Committente dovrà anticipare soltanto le spese vive
quantificate all’ incarico.
Invece il compenso verrà pattuito, con l’applicazione comunque di una riduzione di
almeno il 50% (cinquantapercento) dei valori tariffari di scaglione indicati nel D.M.
n.55/2014, del 10 Marzo 2014 e aggiornati dal D.M. n.37/2018, dell’8 Marzo 2018.
Inoltre gli Avvocati dello Studio e lo Studio stesso valuteranno di volta in volta se
l’incarico possa essere svolto salvo buon fine (ad .esempio per le pratiche assicurative &
di risarcimento danni in genere).
Se la vertenza avrà esito favorevole, con recupero delle spese legali, gli Avvocati e lo
Studio percepiranno il compenso determinato dal Giudice e pagato dalla controparte
secondo la condanna.
Le parti decidono consensualmente che il su esteso accordo decorrerà dal 5 giugno 2018
e sarà valido per due anni, salvo disdetta espressa da comunicarsi almeno tre mesi prima
della scadenza naturale. Alla scadenza potrà essere rinnovato e rinegoziato
espressamente, alla luce della reciproca esperienza maturata.
Le parti convengono altresì che per ogni eventuale controversia nascente dal su esteso
contratto ricorreranno alla Mediazione Stragiudiziale da svolgersi avanti un Organismo
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autorizzato per legge.
Per tutto quanto non espressamente previsto nel su esteso contratto si applicherà
esclusivamente la Legge Italiana Vigente.
Letto, confermato e sottoscritto in ciascuna singola clausola
Luogo e data Fiano Romano 5 giugno 2018
Associazione Nazionale Carabinieri Sezione di Fiano Romano
in persona del Legale Rappresentante pro tempore Presidente Sezione Rosario d’Autilia
Studio Legale FULCO ROSSI Professionisti Associati
in persona del Legale Rappresentante pro tempore Avv. Riccardo Vittorio Rossi
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