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STUDIO LEGALE 
Avv. Francesco Giarrizzo 

Patrocinante in Cassazione 

__________________________________________________________________ 
  

Via Conte Ruggero n. 47 - 95124 Catania 
Via Vitt. Emanuele n. 173 -  Barrafranca (EN) 

Tel/Fax 095.533224 – francescogiarrizzo@tiscali.it 
avv.giarrizzofrancesco@avvocatopec.com 

CONVENZIONE DI PATROCINIO ED ASSISTENZA LEGALE E 

GIUDIZIARIA 

in favore di SIULM 

Sindacato Unitario Lavoratori Militari 

Lo studio legale offre assistenza e consulenza legale in materia di diritto militare (penale e 

disciplinare), diritto penale, diritto del lavoro, procedimenti disciplinari, transito nelle aree 

funzionali civili, redazione di istanze ex L.104/92, trasferimenti temporanei e/o definitivi, 

causa di  servizio ed equo  indennizzo, problematiche legate alla   situazione 

contabile/amministrativa degli assistiti (buste paga, riduzioni stipendiali). 

Offre una prima attività di consulenza a titolo gratuito. 

-------------------------- 

L’Avv. Francesco Giarrizzo, del Foro di Enna, con studio in Catania alla Via Conte Ruggero n. 47 

ed in Barrafranca alla Via Vitt. Emanuele n. 173 ed il Sindacato Unitario Lavoratori Militari (SIULM) 

in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, convengono e stipulano il seguente accordo in 

convenzione per l’assistenza e/o consulenza giudiziaria e legale, anche con l’ausilio dei propri 

collaboratori di studio, inerente lo svolgimento degli incarichi professionali concernenti tutti i 

procedimenti in ambito giudiziario ordinario e militare, nonché l’attività extragiudiziale sotto 

meglio specificata che il sottoscrivente Sindacato Autonomo, in proprio e/o in favore dei propri 

iscritti e familiari conviventi, intenderà proporre ai sottoscritti Professionisti firmatari.  

L’accordo verrà proposto in funzione dell’Autorità Giudiziaria e delle materie oggetto di attività  

processuale secondo lo schema, organizzato in “TABELLE STANDARDIZZATE”, che di seguito  

si espone. 

____________________  

Per l’assistenza nelle procedure amministrative extragiudiziali (ad es. trasferimenti) lo 

studio propone le seguenti condizioni: 

Ipotesi  a) - redazione di istanze e/o lettere: 150,00 euro cadauna. 

Ipotesi b) - redazione di tutte le istanze necessarie per l’intera fase stragiudiziale sino al 

completamento con esito positivo o negativo (a prescindere dal numero di istanze e/o lettere 

necessarie) per 400,00 euro complessivi. L’assistenza e/o consulenza si estende anche alle 

problematiche medico legali, anche innanzi alle CMO competenti, attraverso la collaborazione 

con specialisti medico-legali il cui compenso rimane a se stante. 
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                           PROCEDIMENTI DI COMPETENZA DEL GIUDICE DI PACE 

 

 

IPOTESI BASE A 

(sentenze ex art. 129 c.p.p.) 

Ø  per la fase di studio - euro 180,00;  

Ø   per la fase decisoria  - euro 315,00. 

Totale euro 495,00  

 

IPOTESI BASE B 

(sentenze ex art. 129 c.p.p., con fase introduttiva)  

 Ø  per la fase di studio - euro 180,00;  

 Ø  per la fase introduttiva - euro 225,00;  

 Ø  per la fase decisoria - euro 315,00. 

Totale euro 720,00  

 

IPOTESI BASE C 

(dibattimento ipotesi base) 

Ø  per la fase di studio - euro 300,00;  

Ø  per la fase istruttoria - euro 300,00;  

Ø  per la fase decisoria -  euro 400,00. 

Totale euro 1.000,00  

 

 
IPOTESI BASE D 

(dibattimento ipotesi base, con fase introduttiva)  

                          Ø per la fase di studio - euro 300,00; 

 Ø per la fase introduttiva - euro 300,00;  

Ø per la fase istruttoria - euro 300,00;  

Ø per la fase decisoria - euro 400,00. 

Totale euro 1.300,00 

 

IPOTESI BASE E 

(dibattimento ipotesi complessa: si considera tale quella con oltre tre testi esaminati)  

 Ø  per la fase di studio - euro 300,00; 

Ø  per la fase istruttoria - euro 720,00;  

Ø  per la fase decisoria euro - 550,00. 

Totale euro 1.570,00 
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           PROCEDIMENTI DI COMPETENZA DEL TRIBUNALE 

MONOCRATICO E COLLEGIALE COMPRESO TRIBUNALE MILITARE 

IPOTESI BASE A 

(sentenze ex art. 129 c.p.p., incidenti di esecuzione di scarso rilievo)  

 Ø  per la fase di studio - euro 225,00; 

Ø  per la fase decisoria euro - 675,00. 

Totale euro 900,00 

 

IPOTESI BASE B 

(patteggiamenti) 

Totale da euro 500,00 a euro 990,00 (proporzionato alla complessità del fatto contestato) 
 

 

IPOTESI BASE C 

(giudizio direttissimo con convalida, concluso con patteggiamento o rito abbreviato)  

 Ø  per la fase di studio - euro 225,00; 

Ø  per la fase istruttoria - euro 540,00;  

Ø  per la fase decisoria - euro 675,00. 

Totale euro 1440,00 

 

IPOTESI BASE D 

(rito abbreviato semplice) 

Ø  per la fase di studio - euro 325,00;  

Ø  per la fase decisoria - euro 875,00. 

Totale euro 1.200,00 

 

IPOTESI BASE E 

(rito abbreviato condizionato) 

Ø  per la fase di studio - euro 375,00;  

Ø  per la fase istruttoria - euro 300,00;  

Ø  per la fase decisoria - euro 900,00. 

Totale euro 1575,00 

IPOTESI BASE F 

(dibattimento ipotesi base) 

Ø  per la fase di studio - euro 225,00;  

Ø  per la fase istruttoria - euro 540,00;  

Ø  per la fase decisoria - euro 675,00. 

Totale euro 1.440,00 
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IPOTESI BASE G 

(dibattimento ipotesi base con fase introduttiva)  

 Ø  per la fase di studio - euro 225,00; 

Ø  per la fase introduttiva - euro 270,00;  

Ø  per la fase istruttoria - euro 540,00;  

Ø  per la fase decisoria - euro 675,00. 

Totale euro 1.710,00 
 

IPOTESI BASE H 

(dibattimento ipotesi complessa: si considera tale quella con oltre tre testi esaminati)  

 Ø  per la fase di studio - euro 225,00; 

Ø  per la fase istruttoria - euro 875,00;  

Ø  per la fase decisoria - euro 1000,00. 

Totale euro 2.100,00 

 

IPOTESI BASE I 

(dibattimento ipotesi complessa: si considera tale quella con oltre tre testi esaminati; con fase 

introduttiva) 

Ø  per la fase di studio - euro 225,00;  

Ø  per la fase introduttiva - euro 270,00  

Ø  per la fase istruttoria - euro 875,00;  

Ø  per la fase decisoria - euro 1000,00. 

Totale euro 2.370,00 

 

    SEZIONE G.I.P./G.U.P.  

FASE GIP 

 

 

IPOTESI BASE A 

(Indagini preliminari senza attività particolari) 

per la fase di studio euro 600,00; 

Totale euro 600,00 
 

 

IPOTESI BASE B 

(Indagini preliminari con interrogatorio)  

 Ø  per la fase di studio - euro 600,00;  

 Ø  per la fase istruttoria - euro 400,00; 

Totale euro 1.000,00 

IPOTESI BASE C 

(udienza di opposizione alla richiesta di archiviazione inclusa eventuale redazione di memorie o 

atto di opposizione) 
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Ø  per la fase di studio - euro 600,00;  

Ø  per la fase decisoria - euro 600,00. 

Totale euro 1.200,00  

 

SEZIONE G.I.P./G.U.P.  

FASE G.U.P. 

 

IPOTESI BASE A 

(sentenze ex art. 129 c.p.p., incidenti di esecuzione di scarso rilievo)  

 Ø  per la fase di studio - euro 400,00; 

Ø  per la fase decisoria - euro 400,00. 

Totale euro 800,00 

IPOTESI BASE B 

(patteggiamenti) 

Ø  per la fase di studio - euro 500,00;  

Ø  per la fase decisoria - euro 400,00. 

Totale euro 900,00 

 
 

IPOTESI BASE C 

(convalida di arresto o fermo) 

Ø  per la fase di studio - euro 405,00;  

Ø  per la fase decisoria - euro 675,00. 

Totale euro 1.080,00 

 

IPOTESI BASE D 

(rito abbreviato semplice) 

Ø  per la fase di studio - euro 400,00;  

Ø  per la fase decisoria - euro 600,00. 

Totale euro 1.000,00 

 

IPOTESI BASE E 

(rito abbreviato condizionato) 

Ø per la fase di studio - euro 500,00;  

Ø per la fase istruttoria - euro 260,00;  

Ø per la fase decisoria - euro 500,00. 

Totale - euro 1.260,00 
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IPOTESI BASE F 

(ipotesi base udienza preliminare)  

Ø per la fase di studio - euro 405,00;  

Ø per la fase decisoria - euro 875,00. 

Totale - euro 1.280,00 

 

IPOTESI BASE G 

(ipotesi base con fase introduttiva - memorie/costituzione p.c.) per 

Ø la fase di studio - euro 405,00; 

Ø per la fase introduttiva - euro 360,00;  

Ø per la fase decisoria - euro 875,00. 

Totale euro 1.640,00 

 

CORTE DI APPELLO 

      (compresa Corte Militare di Appello) 
 

IPOTESI BASE A 

(sentenze ex art. 129 c.p.p.) 

Ø per la fase di studio - euro 200,00; 

Ø per la fase introduttiva - euro 300,00;  

Ø per la fase decisoria - euro 500,00. 

Totale euro 1.000,00 

 

IPOTESI BASE B 

(dibattimenti ordinari / incidenti di esecuzione)  

 Ø  per la fase di studio - euro 400,00;  

 Ø  per la fase introduttiva - euro 400,00;  

 Ø  per la fase decisoria - euro 500,00. 

Totale euro 1.300,00 

 

IPOTESI BASE C 

(dibattimenti con rinnovazione dell'istruttoria)  

Ø per la fase di studio - euro 350,00; 

Ø per la fase introduttiva - 650,00; 

Ø per la fase istruttoria euro - 500,00;  

Ø per la fase decisoria euro - 500,00. 

Totale euro 2.000,00 
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IPOTESI BASE D 

(dibattimenti privi di fase introduttiva - senza redazione atto di Impugnazione o memorie o motivi  

nuovi) 

Ø  per la fase di studio - euro 350,00; 
 

Ø  per la fase decisoria - euro 750,00. 

Totale euro 1.100,00 

In caso di redazione di atto di appello o motivi nuovi euro 500,00 aggiuntivi 
 

IPOTESI BASE E 

(dibattimenti privi di fase decisoria) 

Ø  per la fase di studio euro 350,00; 

Ø  per la fase introduttiva euro 650,00. 

Totale euro 1.000,00 

 

GIUDIZIO IN CASSAZIONE 

Ø  per la fase di studio - euro 700,00; 

Ø  per la fase introduttiva - euro 1.250,00;  

Ø  per la fase decisoria - euro 1.300,00. 

Totale euro 3.250,00  

Si consideri che le liquidazioni della fase decisoria avverranno solo nei casi nei quali il ricorso penale per 

cassazione non sarà dichiarato "inammissibile" . 

 

MAGISTRATO E TRIBUNALE DI 

SORVEGLIANZA 

 

 

IPOTESI BASE A 

(giudizi monocratici privi di fase introduttiva - istanza/memorie non scritti dal difensore)  

 Ø  per la fase di studio - euro 250,00; 

 Ø  per la fase decisoria - euro 800,00. 

Totale euro 1.050,00 
 

Procedimenti innanzi le giurisdizioni amministrative 

 
 

TAR 

Da euro 2.000,00 ad euro 2.500,00 in base alla complessità del caso (contributo unificato non compreso); 

CONSIGLIO DI STATO, CGA E CASSAZIONE 

Da euro 2.500,00 a 3.000,00 in proporzione alla complessità del caso. 
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Procedimenti disciplinari 

L’attività è comprensiva dello studio della contestazione, delle documentazione, della consultazione con  

l’assistito, della redazione di scritti difensivi sino alla conclusione del procedimento (a  

prescindere dalla quantità di atti redatti): da euro 500,00 ad euro 1.000,00 in proporzione alla complessità  

del caso. 

*************** 

Nei casi nei quali, nell'ambito di una delle specifiche ipotesi base sopra elencate, l'attività  

processuale  non  comprenda  una  determinata  fase,  l'avvocato  non  la conteggerà, rimanendo invariati gli 

importi per le altre fasi, ricalcolando l'importo finale. 

 
 

Tutti gli importi dovranno essere maggiorati di rimorso spese generali ex art 2 DM 55/2014 (15%) di IVA e  

C.P.A. come per legge. 

Sono escluse e rimangono a carico del cliente assistito le spese di trasferta dei legali incaricati (vitto e 

alloggio per il tempo occorrente all’esperimento del mandato), oltre ai biglietti aerei e di tutti i mezzi di 

trasporto necessari agli spostamenti ed alle spese di viaggio in genere. 

I firmatari della presente convenzione si impegnano ad assicurarne e monitorarne la concreta 

applicazione. 
 

 

……….., lì 15/03/2023 

 

Per il SIULM ___________________  Avv. Francesco Giarrizzo_______________ 

 
      

 


