STUDIO LEGALE
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VIA TERENZIO, 7 – ANGOLO VIA COL A DI RIENZO
00193 - ROMA
VIA CARLO FREGUGLIA, 10
20122 - MILANO
Tel./Fax 06.64520064
Email: info.roma@studiolegalecagnazzopreite.com

PRESIDENZA NAZIONALE ANC
ALLA C.A. DEL MARESCIALLO MASSIMO MELEGONI
Via Carlo Alberto Dalla Chiesa n. 1/A
00192 - ROMA
A mezzo mail
Roma, 21 marzo 2019.
OGGETTO: PROPOSTA

DI CONVENZIONE PER CONSULENZA E ASSISTENZA LEGALE
GIUDIZIALE E STRAGIUDIZIALE IN FAVORE DEL PERSONALE DELL’ARMA DEI
CARABINIERI IN SERVIZIO, IN CONGEDO, LORO FAMILIARI E ASSOCIATI ANC.

I sottoscritti Avv. Alessandra Cagnazzo, (C.F. CGNLSN72R44E563H; P.Iva
07530891006),e l’Avv. Filippo Preite (C.F. PRTFPP71D15E506Y; P.Iva 09622121003),
titolari dello Studio Legale Cagnazzo Preite, con sede in Roma, alla Via Terenzio, n. 7 –
Angolo Via Cola di Rienzo, nonché in Milano, alla Via Carlo Freguglia, n. 10 –
propongono ai militari dell’Arma dei Carabinieri (in servizio e/o in congedo e/o loro
familiari, e/o associati ANC) un’offerta di servizi riguardanti l’assistenza e consulenza
legale, sia in ambito civile, lavoro, amministrativo, previdenziale e penale, e precisamente:
DIRITTO DI FAMIGLIA

 parentela e affinità,
 matrimonio,
 rapporti personali fra i coniugi,
 rapporti personali e patrimoniali nella famiglia,
 filiazione,
 rapporti fra genitori e figli,
 separazione e divorzio,
 adozioni,
 tutela dei minori,
 mediazione familiare,
Il diritto di famiglia è una branca del diritto privato che disciplina i rapporti familiari in
generale: parentela e affinità, matrimonio, rapporti personali fra i coniugi, rapporti
personale e patrimoniali nella famiglia, la filiazione, rapporti fra genitori e figli,
separazione e divorzio. Il legale di riferimento è l’Avv. Alessandra Cagnazzo, che dedica
competenza e professionalità alla materia del diritto di famiglia, rivolgendo alla propria
clientela consulenza ed assistenza giudiziale in tale ambito. Da non trascurare anche la
mediazione familiare che gioca un ruolo importante per la soluzione e la composizione di
conflitti spesso esacerbati o male interpretati.
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DIRITTO CIVILE











successioni e donazioni,
usucapione e servitù,
interdizioni e inabilitazioni,
procedure di sfratto,
occupazione senza titolo,
impugnazione di delibere condominiali,
recupero crediti,
risarcimento danni,
responsabilità contrattuale ed extracontrattuale,

DIRITTO COMMERCIALE E SOCIETARIO

La consulenza ed assistenza dello Studio Legale Cagnazzo Preite in materia di diritto
societario e delle imprese, con attenzione anche ai profili fiscali, è rivolta a tutte quelle
problematiche riguardanti bilanci; conflitti tra gli organi sociali; operazioni sul capitale
(riduzioni, aumenti, trasformazioni, fusioni e scissioni); problematiche attinenti alle
sottocapitalizzazioni; doveri e responsabilità degli amministratori e dei sindaci, situazioni
di conflitto degli organi sociali; conferimenti e partecipazioni; finanziamenti societari;
ristrutturazione di gruppi e società; costituzione di società; cessione di quote o azioni
sociali; impugnazione di delibere di esclusione di soci da società di persone; analisi di
statuti ed atti costitutivi; amministrazione e controlli, situazioni critiche collegate al recesso
dei socio; libri sociali; vendita, conferimento, affitto d’azienda, donazioni d’azienda,
società controllate e collegate; cooperative; consorzi; etc.
Lo Studio cura ed assiste la clientela anche nella contrattualistica d’impresa e societaria (a
titolo esemplificativo: contratti di agenzia, contratti di franchising, contratti di outsourcing,
contratti di engineering, contratti di factoring, contratti di leasing, contratti di cessione
pubblicitaria, contratti di sponsorizzazione, contratti di forfaiting, contratti di clearing,
contratti di baetering, contratti di swap, contratti informatici, etc.), nei titoli di credito, nel
diritto del marchio nazionale e comunitario, della ditta e dell’insegna, dei brevetti;
assistenza notarile nelle operazioni straordinarie sul capitale sociale ed in tutta la materia
notarile attinente le società e l’impresa; operazioni transfrontaliere; liquidazione volontaria
di imprese; operazioni di private equity; emissione di titoli di debito, stock option e
garanzie; joint ventures; assistenza e pianificazione strategica delle assemblee e del
consiglio di amministrazione; amministrazioni giudiziarie; partecipazioni ad arbitrati; etc.
DIRITTO TRIBUTARIO



impugnazione di cartelle esattoriali presso Commissioni Tributarie ,

DIRITTO DEL LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE

 controversie,
 licenziamenti,
 mobbing,
 consulenza sul lavoro,
Lo Studio legale Cagnazzo Preite presta assistenza sia giudiziale che stragiudiziale nella
materia del diritto del lavoro, diritto sindacale e previdenza sociale. Diverse sono i clienti
che si rivolgono ai professionisti di questo studio per questioni attinenti al Pubblico
Impiego, sia in regime di diritto pubblico che privatizzato, procedure concorsuali e
selettive, demansionamento, permessi, congedo di maternità, congedo parentale, congedo
straordinario, procedimenti disciplinari, trattamento di fine rapporto, trattamento di fine
servizio, indennità di anzianità, di buonuscita, equo indennizzo, repressione dei
comportamenti, trattamento di fine rapporto, indennità di anzianità, equo indennizzo,
graduatorie, etc.
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DIRITTO DELLE ASSICURAZIONI E INFORTUNISTICA STRADALE

 risarcimento del danno da sinistro stradale,
 risarcimento del danno da infortunio,
Lo Studio Cagnazzo Preite offre alla propria clientela assistenza e consulenza nell’ambito
del diritto delle assicurazioni.
L’esperienza maturata negli anni con clienti di rilievo esteri e nazionali di assicurazione e
riassicurazione rapprendano l’espressione più manifesta delle competenze in questo ramo
giuridico.
Le principali attività sono quelle inerenti alla gestione claim, compliance e procedimenti
autorizzativi, risk assessment e risk management, accordi di bancassurance e joint venture,
rapporti con brokers, agenti e intermediari in generale, reporting, etc.
DIRITTO DELLA NAVIGAZIONE E DEI TRASPORTI
 Tra le materie associate al diritto della navigazione e quello dei trasporti si possono
annoverare: il diritto portuale, della navigazione, le assicurazioni navali, le acque
territoriali, la spedizione, il commercio, l’imbarco, l’equipaggio, i privilegi e le garanzie su
beni mobili registrati. Pertanto, lo Studio Legale Cagnazzo Preite, si occupa,
prevalentemente nella zona del Salento delle seguenti attività: contratti di trasporto;
contratti di vendita ed acquisto di beni mobili registrati; leasing; contratti di locazione e
noleggio di beni mobili registrati; contratti di armamento; assicurazioni navali e di merci;
ipoteche navali; concessioni demaniali; collisioni; diporto; approdi turistici. Importante
anche l’interesse che Lo Studio rivolge al diritto internazionale ed alla normativa vigente o
adottata in materia riguardante il diritto navigazione e quello dei trasporti.
DIRITTO IMMOBILIARE

La consulenza e l’assistenza giudiziale e stragiudiziale dello Studio Legale Cagnazzo
Preite nel settore del diritto immobiliare riguarda prevalentemente: le parti comuni;
l’assemblea; competenze, diritti ed obblighi dell’amministratore; la responsabilità
dell’amministratore; il regolamento di condominio assembleare e contrattuale; le tabelle
millesimali; la ripartizione delle spese; parcheggi, posti auto; servitù; sopraelevazione;
controversie riguardanti il servizio di portierato; il supercondominio; il condominio dei
posti barca; il consorzio residenziale; la multiproprietà la redazione e supervisione di
compravendite immobiliari, di contratti preliminari, contratti di locazione, di mutui
immobiliari, agevolazioni prima casa, I.C.I., problematiche attinenti alle aree destinate a
parcheggi, condominio negli edifici, mediazione immobiliare, azioni a difesa di possesso e
proprietà, diritti reali, usucapione, franchising immobiliare, espropriazione immobiliare,
rapporti con l’Agenzia del Territorio, con il Catasto, con l’Agenzia delle Entrate, contratti
di multiproprietà, regolamenti di condominio e di supercondominio, tutela degli
amministratori di condominio, etc.
Lo Studio Legale Cagnazzo Preite, inoltre, si occupa di effuare visure catastali, visure
ipocatastali, preliminari (c.d. compromessi), collaborando con studi notarili su tutto il
territorio italiano.
Clienti dello Studio Legale Cagnazzo Preite non sono solamente privati, ma anche, istituti
di credito, agenzie immobiliari ed intermediari in genere.
DIRITTO BANCARIO
 Lo Studio legale Cagnazzo Preite presta assistenza giudiziale e stragiudiziale in materia
di diritto e contenzioso bancario maturata negli anni di esperienza al servizio dei propri
clienti: amministrazione di interi portafogli di crediti in outsourcing; recupero
stragiudiziale dei crediti; operazioni di securitization, operazioni finanziarie, concessione
di finanziamenti, concessione di garanzie reali, di garanzie bancarie, di garanzie autonome;
operazioni di collocamento e distribuzione di fondi d'investimento, azioni di Sicav,
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contratti di swaps, emissione di azioni ed altri strumenti finanziari quotati, equity linked e
reverse convertible, leveraged buy-out, equity e quasi-equity financing, contratti di cashpooling, nonché operazioni di project financing, etc.
DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO E COMUNITARIO
 Lo Studio Legale Cagnazzo Preite rivolge la sua assistenza e consulenza nel campo del
diritto internazionale privato e del diritto comunitario. La competenza attiene a tutte quelle
regole che disciplinano rapporti giuridici di diritto privato quali: il diritto delle persone,
della famiglia, delle successioni, dei diritti reali, delle donazioni, dei contratti, delle
società, etc.
DIRITTO FALLIMENTARE E PROCEDURE CONCORSUALI
 procedure di fallimento,
 concordato preventivo,
 Lo Studio Legale Cagnazzo Preite offre assistenza giudiziale ed assistenza in materia di
diritto fallimentare, rivolta principalmente alle piccole e medie imprese, acquistando
un’esperienza giornaliera in materia di procedure concorsuali; procedure di concordato
preventivo e fallimentare; procedure di ammissione ed in opposizione al passivo
fallimentare; procedure di amministrazione controllata e liquidazione coatta
amministrativa; cause di opposizione a sentenza dichiarativa di fallimento; di revocatoria
fallimentare ed ordinaria, di azioni di rivendicazione e di restituzione, nonchè le azioni di
responsabilità proposte dal curatore nei confronti degli amministratori e dei sindaci.
 Lo studio inoltre, segue, nell’interesse dei creditori, le procedure di liquidazione
dell'attivo fallimentare con la proposizione di domande tempestive o tardive di
insinuazione al passivo, nonchè, in materia del contenzioso, di azioni di opposizione allo
stato passivo fallimentare.
DIRITTO AMMINISTRATIVO

accesso a documenti amministrativi,
procedimenti disciplinari di Corpo,
ricorsi gerarchici e giurisdizionali o straordinari in materia disciplinare,
reclutamento, mancati avanzamenti, stato giuridico,
riconoscimento delle cause di servizio,
concorsi pubblici,
urbanistica ed edilizia,
ricorsi in materia di trasferimenti e avverso Provvedimento del Ministero della Difesa
e dell’Interno
 diniego e rifiuto di rinnovo di licenze,
 espropriazioni
Lo Studio legale Cagnazzo Preite presta assistenza sia giudiziale che stragiudiziale nella
materia del diritto amministrativo. I contenziosi attivi curati dai professionisti del predetto
studio attengono a procedimento amministrativi a carico di enti pubblici, contratti,
pubblico impiego, sicurezza pubblica, del governo del territorio, dell'ambiente, delle
professioni, dell'urbanistica ed edilizia, ecc. Particolare interesse è rivolto al diritto privato
della pubblica amministrazione (c.d. privatizzazione del diritto del lavoro pubblico, nuovi
criteri di riparto della giurisdizione nei confronti di soggetti pubblici o privati, società
miste come quelle create nell'ordinamento dalle riforme di privatizzazione con le quali i
grandi enti pubblici nazionali sono stati trasformati in società per azioni - FS, Enel, Eni; le
aziende municipalizzate - Acea, Aem, Hera - ) ed al diritto amministrativo militare.









DIRITTO PENALE



difesa indagato e/o imputato,
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tutela risarcitoria e non per vittime di reato,
redazione di denunce e querele,
costituzioni di parte civile,
reati familiari,
tutela contro gli abusi minorili,

CONTRATTUALISTICA

 predisposizione di contratti in materia di: compravendita di immobili, locazione di
immobili ad uso abitativo e commerciale, affitto di azienda, comodato, appalto, garanzie
personali, costituzione di società,
Lo Studio Legale Cagnazzo Preite ha rivolto e rivolge grande attenzione alla redazione di
contratti tipici e atipici quali, a titolo esemplificativo, contratti di deposito, di fornitura, di
vendita di beni mobili e immobili, vendita internazionale di beni mobili, contratti di
assistenza, contratto di broker di assicurazione, contratto di cash & carry, contratto di
catering, contratto di commercial papers, contratto di countertrade, contratto di
engineering, contratto di factoring, contratto di forfaiting, contratto di frachising, contratto
di informatica, levergrade by out, merchandising, contratto di patronage, contratto di
pubblicità, contratto di sponsorizzazione, contratto di swap, contratto di venture capital,
consulenza preventiva in materia di contratti on line, auditing, brookeraggio, contratto di
leasing di bene immobile e mobile, contratti di engineering, contratti di vendita, contratti di
permuta, contratti di riporto, contatti estimatori, contratti di somministrazione, contratti di
viaggio, contratti di posteggio, preliminari, contratti di edizione, contratti associazione in
partecipazione, costituzioni di ipoteca, pegno e privileggi, censi e livelli, contratti di
servitù, contratti agrari, contratti di transazione, contratti bancari, contratti d’opera,
contratti di fideiussioni, contratti di anticresi, mandati, contratti di mutuo, contratti di
comodato, contratti di deposito, contratti di sequestro convenzionale, contratti di agenzia,
contratti di mediazione, contratti di spedizione, contratti di commissione, contratti di
trasporto, contratti di appalto, contratti di subfornitura, contratti di noleggio,
multiproprietà ed altro.
Ciò viene offerto a condizioni agevolate, prevedendo uno sconto del 35% sull’onorario,
la prima consulenza gratuita e la possibilità, comunque, di rateizzare gli importi
concordati.
La convenzione verrà applicata previa presentazione di idoneo documento di
riconoscimento.
A tal proposito si indica come numero di riferimento il seguente numero 06.64520064 per
Roma, e 02. 36536468 per Milano.
La presente offerta avrà durata di un anno, rinnovabile tacitamente, salvo eventuali
modifiche da comunicarsi tempestivamente.
In attesa di essere convenzionati.
Cordialità.
Avv. Alessandra Cagnazzo
Avv. Filippo Preite
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