AVV. SILVIO ALBANESE
Viale Cossetti, 10 - Pordenone
tel. 0434/520411 - fax 0434/318342
mail: avv.silvio.albanese@gmail.com

Comando 132^ Brigata Corazzata “Ariete”
c/o Caserma Pietro MITTICA
via Montereale, 25
33170 PORDENONE

Alla c.a. del Generale Antonello VESPAZIANI

Oggetto: Proposta di convenzione per assistenza legale convenzionata a favore del
personale dell’Amministrazione della Difesa, civile e militare, in servizio,
ovvero in quiescenza e rispettivi familiari.

Il sottoscritto Avvocato Silvio Albanese, titolare dell’omonimo Studio Legale, con il
quale collaborano professionisti esperti in diversi rami e settori del diritto, in virtù di una
consolidata e pluriennale esperienza maturata sul territorio con particolare riguardo ai Fori
di Pordenone, Udine , Trieste e Padova, ha il piacere di proporre alla S.V., in convenzione i
propri servizi legali a favore del personale civile e militare in servizio attivo presso la
Grande Unità, in quiescenza e dei loro familiari, nelle seguenti materie:


Diritto Civile:

-

Recupero crediti – esecuzioni mobiliari e immobiliari;

-

Risarcimento danni;

-

Contrattualistica;

-

Locazioni e condominio;


-

Diritto di famiglia e diritto minorile:

Separazione e divorzio;
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-

Affidamento e disciplina dell’esercizio della responsabilità genitoriale di figli
minorenni nati fuori dal matrimonio;

-

Procedimenti ablativi della responsabilità genitoriale;

-

Eredità e successioni;

-



Infortunistica stradale.



Diritto penale ordinario e diritto penale minorile:

Rappresentanza in giudizio (sia come indagato/imputato che come persona
offesa/parte civile);


-

Diritto penale militare:

Rappresentanza in giudizio (sia come indagato/imputato che come persona

offesa/parte civile);


Consulenza, assistenza e tutela in materia di:

-

Causa di servizio e benefici connessi;

-

Idoneità/inidoneità al servizio;

-

Vittime del Dovere/Terrorismo e altre fattispecie in regime di legislazione
speciale.

Ferma restando la nostra completa e totale disponibilità a prender in esame qualsiasi altra
fattispecie d’interesse del vostro Personale, sia in campo amministrativo, civile, ovvero
penale, lo Studio garantisce la più qualificata assistenza nella valutazione strategica della o
delle azioni da promuovere in ogni competente sede giudiziale o stragiudiziale, in relazione
agli obiettivi concretamente raggiungibili da ogni interessato. Garantisce inoltre il continuo
aggiornamento e l’analisi costante dei provvedimenti e delle circolari ministeriali del
Ministero della Difesa, al fine di offrire un’assistenza aggiornata alle continue evoluzioni
normative e regolamentari che riguardano il diritto e l’ordinamento militare.
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L’offerta in convenzione prevede:
a) Fase preliminare di esame delle singole posizioni: gratuita.
Essa consentirà di valutare e quindi di proporre una mirata azione da intraprendere nelle
opportune sedi, al fine di ottenere un risultato utile per l’interessato e l’effettiva
convenienza della stessa.
b) Applicazione di uno sconto pari al 20% sul valore minimo di liquidazione previsto dal
D.M. 55/2014 (tabella parametri forensi, che si allega);
c) Sessioni presso lo Studio Legale: gratuite;
d) Sottoscrizione di conferimento di incarico al professionista, al momento dell’inizio del
rapporto fiduciario, contenente le specifiche del rapporto, nonché le concordate modalità di
pagamento;
e) Redazione, a richiesta, di preventivi per qualunque questione proposta senza alcun
impegno o vincolo di nessun genere.
Il sottoscritto Avvocato Silvio Albanese rimane a disposizione per fornire ogni chiarimento
in merito alla presente proposta di convenzione.
Confidando in positivo riscontro, si porgono distinti saluti.
Pordenone, lì 22.02.16

Avv. Silvio Albanese

