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*** 

Proposta di convenzione per l’assistenza legale stragiudiziale e 
giudiziale in favore degli iscritti all’A.N.C. 

Il professionista, che ha maturato la propria esperienza in tutto il settore 
del diritto amministrativo, si rende disponibile a prestare la propria 
opera professione sia stragiudiziale che giudiziale, in favore degli iscritti 
all’A.N.C., in relazione a tutte le questioni rientranti nei propri settori di 
competenza (diritto militare, urbanistica, sanità, ambiente, appalti) 
meglio riportati sul proprio sito www.rrlegal.it ed, in particolare, per 
quello che maggiormente può riguardare gli iscritti all’A.N.C. a tutte 
quelle che rientrano nell’ambito del diritto militare e di quelle specifiche 
che attengono al personale militare. A titolo di esempio l’esperienza 
legale maturata ha riguardato qualunque problematica attinente al 
reclutamento dei volontari e dei militari, alla destinazione assegnata al 
termine del periodo di addestramento, al transito e trasferimento tra 
ruoli, ai trasferimenti d’autorità, al conferimento e alla revoca del grado, 
alle sanzioni disciplinari, al lavoro straordinario, agli alloggi di servizio, 
al risarcimento per congedo illimitato, alle diverse indennità, al diritto al 
riposo settimanale ecc. 

A tal fine il sottoscritto legale si impegna a fornire, su richiesta 
dell’iscritto e previa acquisizione di tutta la documentazione necessaria, 
un parere stragiudiziale gratuito. 

Laddove fosse necessario patrocinare un giudizio avanti a qualunque 
TAR sul territorio nazionale o avanti al Consiglio di Stato o al CGA, il 
sottoscritto si impegna ad applicare uno sconto del 50% sui minimi 
tariffari di cui al DM 55/2014, fermo rimanendo che qualunque 
compenso il professionista riterrà di applicare nel rispetto di detti 
minimi, verrà preventivamente reso noto all’associato e sarà specificato 
nel conferimento di incarico, a tutela dell’iscritto stesso. 

Il professionista in ogni caso si rende disponibile a concordare eventuali 
ulteriori sconti o rateizzazioni per tenere conto di possibili situazioni di 
difficoltà economica dell’associato. 


