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CONVENZIONE DI CONSULENZA 

ED ASSISTENZA LEGALE 

 

tra: 

 

-Avv. GEMMA GIUSTI, del Foro di Firenze con Studio in 50053 Empoli (FI) Via Cavour n. 

47 (CF. GSTGMM65B46E875J - P.I. 04621830480); 

E 

-NSC  (NUOVO SINDACATO CARABINIERI), con sede legale in Roma Via Dei Parioli n. 

47, nella persona del legale rappresentante pro tempore; 

 

PREMESSO CHE 

 

a) il Sindacato NSC ritiene opportuno assicurare ai propri associati e/o soci sostenitori una serie 

di servizi legali, allo scopo di garantire condizioni favorevoli alla tutela dei loro diritti ed 

interessi, sia in sede stragiudiziale che giudiziale. 

b) il Sindacato NSC si è mostrato interessato ai servizi prestati dal sopra indicato Studio Legale 

Avv. Gemma Giusti che offre consulenza ed assistenza stragiudiziale e giudiziale nelle seguenti 

materie: 

 

- Diritto Civile: in specie 

- Contrattualistica 

- Diritti reali 

- Diritti Immobiliari – Condominio - Locazioni 

- Risarcimento danni, incluso risarcimento da responsabilità medica;  

- Recupero e gestione del credito (procedure esecutive mobiliari ed immobiliari); 

- Procedure concorsuali ed attività correlate (Concordati - Fallimenti ); 

- Infortunistica stradale e reati connessi; 

- Diritto di Famiglia: Separazione – Divorzio – Contratti convivenza – Negoziazioni familiari; 

- Diritto Minorile (Adozioni e Affidamento minori); 

- Diritto Successorio (tra cui assistenza redazione Testamento Biologico L. n. 219/2017); 

- Volontaria Giurisdizione (Tutela – Curatela e Amministrazione di sostegno); 

- Mediazioni - Negoziazioni – Arbitrati; 

- Diritto penale 

- Diritto del lavoro 

- Diritto Tributario 

- Diritto Amministrativo (Ricorsi gerarchici – TAR– Consiglio di Stato)  

 

TANTO PREMESSO 

Il Sindacato NSC e lo Studio Legale Giusti 

 

CONVENGONO QUANTO SEGUE 

 

Art. 1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo; 
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Art. 2. Lo Studio Legale si impegna ad offrire l’assistenza e la consulenza legale a tutti gli 

Associati al Nuovo Sindacato Carabinieri nonché a favore dei loro congiunti e familiari, alle 

seguenti condizioni agevolate: 

 

a. La prima consultazione (incontro informativo/orientativo) è a titolo gratuito; 

b. Qualora dopo la prima consultazione di cui sopra, sia necessario compiere attività 

stragiudiziale o attività giudiziaria in tutte le materie sopra elencate, lo Studio Legale 

predisporrà   –come previsto espressamente dal dettato normativo e dal Codice Deontologico- 

un preventivo di spesa ed -in caso di accettazione da parte dell’Assistito- sarà redatto un 

accordo economico tra il Legale ed il Cliente, con indicazione dei dettagli delle attività da 

rendere e delle possibili varianti anche economiche, al fine di garantire la massima 

trasparenza e l’esatta conoscenza da parte dell’Associato del rapporto professionale ed 

economico con lo Studio Legale;   

c. In ragione della presente convenzione, lo Studio Legale applicherà all’Associato le 

competenze e gli onorari calcolati secondo la tariffa professionale forense in vigore DM  

55/2014, con il riconoscimento di uno sconto pari al 30% rispetto al valore medio previsto per 

ciascuna attività (la tabella relativa ai compensi allegata in calce è da intendersi parte 

integrante della presente convenzione);  

 

Art. 3. Nel caso si rendesse necessario avvalersi di periti, consulenti o altri professionisti con 

competenze specialistiche non legali, fatta salva la libertà di scelta del Cliente, i relativi costi 

di questi resteranno a carico del Cliente/Associato; qualora invece i consulenti siano indicati 

dallo Studio Legale Giusti, ai medesimi lo Studio Legale chiederà di applicare la stessa 

scontistica riservata agli Associati;  

Art. 4. Il sindacato NSC  comunicherà i termini del presente accordo agli Associati.  

Art. 5. La presente convenzione avrà efficacia a decorre dalla data della presente sottoscrizione 

ed avrà durata fino a che una parte non comunicherà all’altra formale dichiarazione di recesso, 

che dovrà essere manifestato in forma scritta, a mezzo raccomandata A.R.; 

Art. 6. Qualsiasi modifica o aggiunta e/o soppressione di clausole del presente accordo, dovrà 

essere apportata dalle parti soltanto in forma scritta. 

 

 Empoli, lì 26/05/2022     Avv. Gemma Giusti  

Per accettazione, prot. 1/67-1/2022 conv.
Roma, 31/05/2022

mailto:g.giusti@studiogemmagiusti.it
mailto:gemma.giusti@firenze.pecavvocati.it

