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CONVENZIONE DI ASSISTENZA LEGALE 

 
Associazione Nazionale Carabinieri - Sezione "App. Ippolito Cortellessa M.O.V.M." Monte 

Porzio Catone - con sede in Via Roma 13/15 - C.F. 92025170587 , nella persona del 

Presidente p.t.  (di seguito denominata “A.N.C”) 

e gli Avvocati Francesco Buonomini, Alessandra Bianco, Marco Pitolli, con studio principale 

in Via Pasquale Leonardi Cattolica 3  - 00195 – Roma e sedi distaccate in Via di Passo 

Lombardo 13 – 00133 Roma e in Via Pilozzo 10 – 00078 Monte Porzio Catone  

mail: studiobuonominibianco@gmail.com  mail: avvocato@studiolegalepitolli.it  

Tel. 06-9422580 – 06-89364251 – Cell. 335-6579107 (di seguito “Gli Avvocati”) 

PREMESSO CHE 
l’A.N.C., è un’associazione, senza fini di lucro, presente su tutto il territorio nazionale, 

articolata in Sezioni Locali; 

Gli Avvocati sono professionisti patrocinanti anche dinanzi alle magistrature superiori che 

hanno maturato notevole esperienza, rispettivamente, in vari campi del diritto e si avvalgono 

della collaborazione di validi consulenti nella varie materie di competenza: (medico legale – 

immobiliare – notarile – commerciale – fiscale ecc. ecc). 

l’A.N.C., al fine di agevolare dal punto di vista economico e tutelare in modo adeguato i 

propri iscritti nelle controversie giuridiche ha previsto un accordo di collaborazione con gli 

Avvocati; e pertanto  

SI CONVIENE 
Art. 1 

I soci ordinari dell’Associazione in regola con il pagamento delle quote sociali, potranno 

avvalersi, compresi i loro familiari, della consulenza degli Avvocati nelle questioni di natura 

legale nei seguenti settori: 

-Assistenza e consulenza in materia di Diritto Civile; 

-Assistenza e consulenza in materia di Diritto di Famiglia; 
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-Assistenza e consulenza in materia di Diritto del Lavoro; 

-Assistenza e consulenza in materia di Diritto Penale; 

- Assistenza legale e Consulenza in materia di successioni e divisioni ereditarie; 

- Assistenza legale e Consulenza in materia di comunione e condominio; 

- Assistenza legale e consulenza in materia di Diritto bancario; 

- Assistenza legale e consulenza per recupero crediti;  

- Assistenza legale e consulenza in materia di diritto sanitario e responsabilità medica; 

-Assistenza legale e consulenza in materia di compravendite e Aste Immobiliari; 

-Assistenza legale nella disamina, redazione ed eventuale negoziazione di Contratti; 

-Assistenza legale e consulenza in materia di risarcimento danni derivanti da infortunistica 

stradale e/o colpa professionale e/o casi di malasanità;  

Art. 2  

Tutta l’attività legale sia stragiudiziale che giudiziale di cui all’articolo precedente verrà 

fornita dagli Avvocati in una delle suindicate sedi (si precisa, tuttavia, che gli Avvocati sotto 

indicati prestano la loro attività professionale su tutto il territorio nazionale) e con uno dei 

sopra indicati professionisti, a seconda della materia di competenza, applicando nei confronti 

dell’Associazione e degli associati alle seguenti condizioni: 

-primo incontro: gratuito; 

-nella fase stragiudiziale e in quella giudiziale: tariffa professionale scontata del 20%. 

Art. 3  

L’A.N.C. s’impegna a pubblicare, anche presso i propri siti internet istituzionali, sia locali 

che nazionali, la presente convenzione e non assume alcuna responsabilità concernente il 

rapporto tra il socio e gli Avvocati.  

Art. 4 

Le parti convengono che la presente convenzione abbia efficacia di un anno dalla data del 

01/11/2020 e sarà tacitamente rinnovata alla scadenza, salvo disdetta delle parti da 

comunicare con raccomandata A/R e/o comunicazione PEC con un preavviso di almeno 30 

giorni. 

Art. 5 
Le parti si impegnano a trattare i rispettivi dati personali conformemente al D.Lgs. 30 

giugno 2003, n.196. 

 

Monte Porzio Catone (RM), lì 20  Novembre 2020 
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F.to F.to 
 
 Il Presidente A.N.C. 
 

  

Avv. Francesco Buonomini                Avv. Marco Pitolli              Avv. Alessandra 
Bianco 
 

 

 

 

 


