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Piacenza, 5.5.2022 

 

 

Gent.mo Segretario generale della 

Provincia di Piacenza del N.S.C. 

(Nuovo Sindacato Carabinieri) 
 

 

 

 

Oggetto: Proposta di convenzione 
 

 
Il sottoscritto Avv. Andrea Cremona, del foro di Piacenza, con studio in via XX 

Settembre n. 142, intende offrire a tutti gli iscritti, ed ai loro famigliari, un ser- 

vizio privilegiato di assistenza e consulenza legale. 

 
A tal proposito, lo scrivente è titolare di studio che vanta un’esperienza nel 

campo legale ultra ventennale avvalendosi altresì della collaborazione stabile di 

diversi professionisti, sia all’interno della propria struttura, sia al di fuori di 

essa, fra cui l’Avv. Lorenza Dordoni del foro di Piacenza specializzata nel setto- 

re penale e l’Avv. Giorgio Bosoni del foro di Piacenza specializzato in Infortu- 

nistica stradale e reati connessi alla circolazione stradale, onde assicurare ai 

propri assistiti una idonea assistenza plurispecialistica in materia legale, sia giu- 

diziale che stragiudiziale. 

 
Nell’ottica di migliorare e ampliare i servizi resi alla clientela, lo studio è dotato 

delle più complete banche dati e fonte di informazione giuridica nonché di mo- 

derne piattaforme informatiche e avanzati programmi di gestione. 

Per tutte le materie trattate, inoltre, lo studio, si avvale di vari consulenti esterni 

di elevata professionalità, onde offrire ai propri clienti un servizio professio- 

nalmente elevato ed altamente specializzato. 

 
La presente proposta di assistenza legale, sia in ambito giudiziale che stragiudi- 

ziale è rivolta a tutti gli iscritti appartenenti al Nuovo Sindacato Carabinieri, ai 

loro congiunti e famigliari. 
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Lo studio offre la propria consulenza e assistenza nei seguenti settori: 

 
• Diritto amministrativo (ricorsi gerarchici, al TAR ed al Consiglio di Stato) 

• Diritto del lavoro (rapporto di servizio e procedimenti disciplinari) 

• Diritto penale; 

• Diritto civile; 

• Infortunistica stradale e reati connessi alla circolazione stradale; 

• Diritto di famiglia (separazione e divorzio, contratti di convivenza, negozia- 

zione assistita); 

• Diritti reali e successori; 

• Diritto minorile (adozioni, affidamento di minori); 

• Volontaria giurisdizione (amministrazione di sostegno), tutele e curatele; 

• Recupero e gestione del credito (procedure esecutive immobiliari e mobilia- 

ri); 

• Risarcimento da danno in genere, anche da responsabilità medica; 

• Diritto immobiliare, condominiale e delle locazioni, inclusi gli appalti in 

edilizia e la responsabilità per gli abusi edilizi od urbanistici; 

• Contenziosi, arbitrati, negoziazioni e mediazioni nelle superiori materie. 

 
La presente proposta offre le seguenti condizioni agevolative: incontro di consu- 

lenza informativa/orientativa gratuito, prestazione di assistenza agli iscritti in 

tutte le materie sopra elencate, sia in fase giudiziale che stragiudiziale, con l’ap- 

plicazione di uno sconto del 30% rispetto al valore medio previsto per ciascuna 

attività dal tariffario forense, al netto delle spese vive. 

 
La stessa attività professionale potrà essere svolta nell’interesse dei congiunti e 

famigliari degli iscritti del Nuovo Sindacato Carabinieri, con applicazioni della 

medesima scontistica. 

 
Nel caso si rendesse necessario avvalersi di periti, consulenti ovvero terzi pro- 

fessionisti con competenze specialistiche non legali, fatta salva l'assoluta libertà 

di scelta riservata al cliente, i relativi costi resteranno a carico degli stessi. I 

consulenti indicati dallo studio saranno richiesti, invece, di applicare la mede- 

sima scontistica di favore per gli iscritti ed i loro famigliari. 
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In linea con quanto espressamente disciplinato dal codice deontologico profes- 

sionale e dal dettato normativo, per ciascuna attività da prestarsi verrà redatto 

relativo preventivo, con indicazione delle possibili varianti economiche al fine 

di garantire la massima trasparenza. 

 
Si garantisce nel caso di nomina congiunta di due difensori nessun costo ag- 

giuntivo verrà applicato. 

 
Sperando di far cosa gradita e ringraziando per la fiducia accordata, resto a di- 

sposizione per ogni ulteriore delucidazione. 

 
Cordiali saluti. 

Piacenza, 05.05.2022 

 
Avv. Andrea Cremona 

 

Firmato digitalmente da: CREMONA ANDREA Data: 
05/05/2022 10:41:30 

Per accettazione 
 

 

 
 

 

Nuovo Sindacato Carabinieri 

Prot. 1/50-0/2022 conv. Roma, 07/05/2022
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