
STUDIO LEGALE MACCARRONE 
Via Cristoforo Colombo n. 28  31015 Conegliano (TV) 

Tel. 0438 370007  0438 31440  Email: eom@avvocatimaccarrone.it 
 

All’ufficio convenzioni del Nuovo Sindacato Carabinieri 
convenzioni@carabinierinsc.it 
 

PROPOSTA DI CONVENZIONE 

Lo studio legale Maccarrone di Conegliano (TV), in persona 

dall’avv. Emanuele Onofrini Maccarrone (c.f. NFRMNL84H06C957U) 

del foro di Treviso – p.IVA 04696210261 -, con sede in Conegliano 

(TV), Via Colombo n.28, PEC: 

emanueleonofrinimaccarrone@pec.ordineavvocatimaccarrone.it 

E 

Nuovo Sindacato Carabinieri (di seguito altresì indicato come 

N.S.C.). con sede in Roma, via Parioli n.47 

Stipulano e convengono quanto segue 

- Lo studio legale Maccarrone di Conegliano, nella persona 

dell’avv. Emanuele Onofrini Maccarrone, composto altresì dai 

colleghi collaboratori specialisti nei diversi settori di diritto 

è a disposizione fiduciaria degli iscritti del Nuovo Sindacato 

Carabinieri (N.S.C.), dei loro coniugi e dei loro parenti di primo 

grado in linea retta. 

- Secondo la seguente proposta di convenzione il primo 

colloquio di trattazione con il cliente, avente ad oggetto un 

primo parere, preliminare rispetto all’eventuale conferimento 

dell’incarico, avrà luogo senza alcun onere per l’iscritto al 

N.S.C. o un suo familiare (come sopra specificatamente indicati). 

I colloqui successivi al primo, successivi all’esame di 

documentazione o conseguenti a ricerche giuridiche e 

giurisprudenziali, verranno conteggiati ad un costo di €100,00 

oltre accessori di legge.  



- Con riferimento agli onorari da concordare per eventuali 

vertenze stragiudiziali o procedimenti giudiziali, in ambito 

civile o penale, da instaurare per tutti i tesserati N.S.C. ed i 

loro familiari (come sopra specificatamente indicati e che 

dovranno espressamente richiedere l’applicazione delle tariffe 

secondo convenzione con l’avv. Onofrini Maccarrone), verranno 

applicati i paramenti indicati dal D.M. 55/2014 e successive 

modifiche secondo la tariffa media ridotta del 20%. Le spese 

aventi ad oggetto il pagamento o l’anticipo di spese vive, quali 

contributi unificati, marche da bollo, notifiche ed altre, diverse 

ed ulteriori rispetto agli onorari, saranno a carico del cliente 

e da questi anticipate. Per le questioni di particolare 

complessità verranno applicate le tariffe medie, decurtate del 

10% mentre, per quelle considerate dal professionista di più 

facile risoluzione verrà applicato uno sconto pari al 10% sulla 

tariffa minima. 

- I Clienti avranno la possibilità di procedere con pagamenti 

rateali in relazione all’entità dell’importo e tale eventualità 

verrà discussa ed approvata al momento dell’accettazione del 

preventivo. 

- La gestione di posizioni aventi ad oggetto il risarcimento 

danni, patrimoniali e non, derivanti dalla circolazione di veicoli 

verrà gestita dall’avv. Onofrini Maccarrone a titolo gratuito per 

i Clienti, in quanto il compenso relativo alle spese legali verrà 

di volta in volta erogato dalle compagnie d’assicurazione 

direttamente coinvolte. 



- Le materie trattate dallo studio legale hanno ad oggetto: 

diritto militare amministrativo, diritto penale ordinario e 

militare, concorsi pubblici, diritto civile (diritto di famiglia, 

risarcimento danni da circolazione stradale, responsabilità 

medica, risarcimento danni patrimoniali e non, condominio, diritti 

reali, successioni, contratti e obbligazioni, diritto del lavoro). 

- La presente convenzione avrà durata di anni due a decorrere 

dalla data di sottoscrizione della presente scrittura. Alla 

scadenza la stessa s’intenderà automaticamente rinnovata per egual 

periodo ferma restando la facoltà di una delle due parti di 

comunicare all’altra formale dichiarazione di recesso entro mesi 

2 dalla scadenza. 

- Eventuali modifiche al presente accordo potranno essere 

apportate dalle parti solamente previo accordo scritto tra le 

stesse. 

- La presente convenzione non prevede clausole di esclusività 

e di irrevocabilità. 

- La presente convenzione si applicherà ai soci regolarmente 

tesserati N.S.C., ai loro coniugi ed ai loro parenti di primo 

grado in linea retta.  

Conegliano, 21.07.2022. 

Avv. Emanuele Onofrini Maccarrone 

_________________________________ 

Segreteria Nuovo Sindacato Carabinieri 

______________________________________ 

 

Prot. 1/111-0/2022 conv.
Roma, 11 Agosto 2022


