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OGGETTO: Proposta di convezione per consulenza, assistenza e patrocinio legale

in Diritto militare, civile e penale,  per gli le Signore e Signori iscritti al SIULM.

                                               ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

lo scrivente, avv. Raffaele Nitti, con studio in Bari alla piazza Padre De Pergola n. 67, che  da

oltre  un  ventennio  si  occupa  prevalentemente  di  diritto  amministrativo  militare  e  diritto  dei

concorsi pubblici, il quale ha anche svolto, in qualità di Docente e Direttore, numerosi Corsi in

materie afferenti il Diritto Militare, si dichiara disponibile ad offrire al Personale Militare e loro

familiari, iscritti all’Associazione Professionale SIULM, un servizio di consulenza, assistenza e

patrocinio legale in diritto militare, civile e penale.

In particolare le materie  coperte dalla presente proposta di convenzione sono : 

− Diritto  Militare  Amministrativo (sanzioni  disciplinari,  trasferimenti,  note  caratteristiche,

osservazioni  in  esito  a  preavvisi  di  rigetto,  memorie  difensive,  ricorsi  gerarchici,  memorie

ostative, Istanze di accesso ai documenti amministrativi ex l.n. 241/1990 e s.m.i. ; Ricorsi alla

C.A.D.A. ( Commissione per l'Accesso  ai Documenti Amministrativi ), Segnalazioni  Ispettorato

della  Funzione  Pubblica  per  mancato  rispetto  tempistiche  procedimenti  amministrativi  ;

Istanze di Riesame – Autotutela Amministrativa; assistenza e tutela procedimenti disciplinari di

corpo e di stato, Ricorsi al TAR, Ricorsi alla Corte dei Conti sezione giurisdizionale regionale –

pensioni militari, cause di servizio, vittime del dovere e vittime del terrorismo; ).

− Diritto  amministrativo  ordinario,  in  materia  di  Concorsi  pubblici  interni  ed  estern i

(rettifiche in autotutela, inidoneità, con eventuali ricorsi al TAR)

−  Diritto  civile (Successioni,  Diritto  di  famiglia,  Contratti  in  genere,  compresi  contratti   di

compravendita e di  locazione immobiliare e contratti  bancari,  Condominio,  Risarcimento del

danno, anche  da circolazione stradale e responsabilità medica).

La prestazione si svolgerà come segue:

- Un primo colloquio informativo , via telefono, mail o WhatsApp, gratuito e senza che ciò

costituisca impegno per le parti, teso ad individuare  l'oggetto della questione ed a fornire

tutte le informazioni necessarie previste dalla normativa vigente in relazione alla privacy;

- All'esito di tale colloquio l'associato, se riterrà, sempre senza alcun impegno reciproco,

potrà inviare, unitamente alla restituzione della informativa sulla privacy, la documentazione
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che   sarà  esaminata  dallo  scrivente  ai  fini  di  approfondimento  per  la  redazione  del

preventivo delle spese ed onorari, nonché delle  ulteriori  informazioni  necessarie sulle

prestazioni, compresa la difficoltà, complessità ed i tempi prevedibili dell'eventuale giudizio.

- Per ogni prestazione si renda necessaria, comprese eventuali diffide e attività stragiudiziali,

si concorderà volta a volta l'onorario, che sarà contenuto entro i parametri forensi minimi,

eventualmente ulteriormente agevolati, di cui al DM 55/2014 e suoi aggiornamenti ( da

intendersi  qui  integralmente  trascritti  e  parti  sostanziali  dell'odierna  proposta  –  vds  :

https://www.avvocatoandreani.it/servizi/tabelle-parametri-forensi.php )  prendendo  a

riferimento  il  valore  della  controversia,  che,  ove  non  sia  possibile  determinarlo,  si

considererà di valore indeterminabile, salvo idonea quantificazione e qualificazione 

- Sarà eventualmente concessa la possibilità di pagare gli importi dovuti,  con rateizzazione

sull'accordo delle parti, salve le eventuali spese quali il contributo unificato.

- Lo scrivente Legale, nel caso in cui le  Signore e Signori Associati  volessero affidargli la

redazione di Ricorsi giurisdizionali,   assocerà alla difesa, sin dal primo grado, Collega, di

validissima esperienza,  con abilitazione al patrocinio presso le giurisdizioni superiori (cioè

Avvocato Cassazionista) e precisamente, per la materia civile e amministrativa,   l'avv.

Angela Pia Mancini del Foro di Bari, senza alcun aggravio di spese e di onorario per le

Signore e  Signori Ricorrenti, ma per garantire continuità difensiva anche per gli eventuali

gradi di giudizio superiori ( Esempio :  Appello al Consiglio di Stato o Cassazione )

Per  la  materia  penale −  Diritto  Penale  Ordinario  e  Militare  (redazione  denuncia-querela,

costituzione parte civile, difesa tribunali militari Napoli, Verona, Roma e Corte d’Appello militare

di  Roma,  difesa  reati  contro  la  pubblica  amministrazione).verrà  di  volta  a  volta  indicato

all'Associato, a seconda della materia e della Giurisdizione competente, studio professionale di

fiducia  al  quale  potrà  rivolgersi  usufruendo  delle  medesime  facilitazioni  e  condizioni  della

presente convenzione;

- Lo scrivente, effettuerà consulenza e informazione giuridica anche in forma collettiva ed in

video conferenza, utile per la preparazione ai concorsi interni per gli avanzamenti di

grado, con onorari  contenuti e da modularsi a seconda del numero dei partecipanti, 

- Questa convenzione è a tempo indeterminato, ma ciascuna parte può recedere da essa con

preavviso di tre mesi 

Contatti: Tel.  3477746328 /  WhatsApp 3476935886/ Email : avv.raffaelenitti@gmail.com

L'occasione è gradita per porgere cordiali saluti a tutti gli Associati e familiari del SIULM. 

Bari, lì 26 settembre 2022                                              Avv. Raffaele Nitti  

https://www.avvocatoandreani.it/servizi/tabelle-parametri-forensi.php

