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a mezzo posta prioritaria

Spett.le
Carabinieri Comando Legione
Piemonte e Valle D'Aosta - Torino
Via Santa Croce, 4
10100 - TORINO

c.a. Ufficio Personale
Torino, 18/10/2016.
OGGETTO: Proposta di convenzione per consulenza ed eventuale assistenza legale in
favore del personale in servizio ed in congedo del Corpo dei Carabinieri e dei loro
familiari.
Spett.le Comando,
il sottoscritto Avv. Stefano Fernando Mimmo, titolare dello Studio Legale MeALEX,
sito in Torino, Via Piffetti n. 20, si pregia di sottoporre all'attenzione dell'Illustre Corpo dei
Carabinieri una proposta di convenzione a favore del Personale in servizio o in congedo e
dei propri familiari.
Lo Studio Legale MeALEX, fondato dall’Avvocato Stefano Fernando Mimmo, si
compone di un organico costituito da una serie di professionisti, avvocati, praticanti
avvocati, e segretarie, che nel tempo hanno sperimentato e messo in atto modalità di team
working e problem solving, coniugando ed armonizzando le capacità professionali
individuali dei singoli operatori.
Lo scrivente Studio vanta la possibilità di gestire tutte le posizioni, tanto in ambito
stragiudiziale che giudiziale, nei vari ambiti del diritto civile, amministrativo e penale,
fondando la qualità del proprio servizio, oltre che sulla preparazione giuridicoprofessionale e sull'interazione continua tra i vari professionisti di ciascun settore, altresì
sull'aggiornamento periodico delle più recenti evoluzioni dottrinali e giurisprudenziali.
Lo studio offre i propri servizi nei seguenti ambiti:
DIRITTO CIVILE
 Locazioni
 Sfratti
 Condominio (pratiche condominiali varie)
 Diritti reali e immobiliari
 Contratti
 Cartelle di pagamento
 Fermi auto
 Multe
 Responsabilità contrattuale ed extracontrattuale
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DIRITTO DI FAMIGLIA
 Separazioni
 Divorzi e recupero assegni di mantenimento, assistenza nei procedimenti
penali per violazione del dovere di contribuzione e mantenimento altro
coniuge e/o figli.
 Diritto dei minori
 Affidamento figli minori
 Famiglie di fatto
 Interdizione e inabilitazione
 Testamenti/successioni e donazioni
 Eredità
DIRITTO DEL LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE
 Controversie
 Licenziamenti
 Mobbing
 Differenze retributive
 Demansionamento
 Consulenza del lavoro
DIRITTO DELLE ASSICURAZIONI E INFORTUNISTICA STRADALE
 Risarcimento danni, tanto materiali che da lesione, ivi compreso il danno
esistenziale e tanatologico e/o da perdita del rapporto parentale.
ASSISTENZA COMPRAVENDITA IMMOBILIARI
 Visure catastali
 Monitoraggio iscrizioni pregiudizievoli
 Cancellazione ipoteche
 Trascrizioni preliminari di compravendita
 Assistenza nelle procedure di acquisto di immobili in procedure esecutive
immobiliari e/o in asta.
DIRITTO PENALE
 Delitti contro la Pubblica amministrazione
 Delitti contro l’ordine pubblico
 Delitti contro il patrimonio
 Delitti contro la persona
 Difesa indagato e/o imputato
 Tutela risarcitoria e non vittime di reato
 Redazione di denunce e querele
 Costituzioni di parte civile
 Reati familiari
 Tutela contro gli abusi minorili
 Procedimenti per guida in stato di ebbrezza
DIRITTO AMMINISTRATIVO MILITARE
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Ricorsi amministrativi e giurisdizionali innanzi al TAR avverso sanzioni
disciplinari
Ricorsi amministrativi e giurisdizionali innanzi al TAR in ordine a:
cause di servizio e pensioni privilegiate
equo indennizzo
indennità integrative speciali
benefici vittime del terrorismo e del dovere
concorsi pubblici, graduatorie
risarcimento danni alla P.A.

MATERIE MILITARI
 Causa di servizio, equo indennizzo e benefici connessi
 Idoneità/inidoneità al servizio e provvedimento connessi
 Assistenza
 Militari sgomberati da teatri operativi esteri
 Diritto disciplinare (ricorsi, istanze, memorie, ecc.)
 Regolamenti e normative militari (congedi parentali, licenze, ecc.)
 Procedimenti vari (trasferimenti, L. 241/90, istanza accesso agli atti, ecc.)
DIRITTO TRIBUTARIO
 Procedimenti dinanzi alla Commissione Tributaria, Impugnazione di cartelle
di pagamento e avvisi di accertamento (ICI,TARSU,IRAP,IRPEF, BOLLI
AUTO, COSAP)
SANZIONI AMMINISTRATIVE
 Ricorsi avverso sanzioni per infrazioni al Codice della Strada
ASSISTENZA STRAGIUDIZIALE
 Redazione contratti ed assistenza alla stipula
 Redazione ricorsi, diffide, lettere, ecc.
 Consulenza e assistenza nelle controversie inerenti il diritto del consumatore
(ad es. contratti telefonia, fornitura energia elettrica, gas etc.)
Lo studio è in grado di offrire, attraverso l’ausilio dei professionisti che collaborano
con esso, la propria assistenza giudiziale in tutti i gradi di Giudizio, ivi comprese le
Magistrature Superiori.
Lo studio intende proporre al personale in servizio o in congedo ed ai propri
familiari una convenzione nella quale viene prestata gratuitamente la prima consulenza
legale, rendendosi disponibile a praticare riduzioni nella misura dal 20% al 30% sugli
onorari (a seconda della materia trattata, della complessità della causa e del numero di
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persone assistite nel singolo procedimento) rispetto alle tariffe tabellari forensi di cui al
D.M 55/2014, al netto degli oneri di legge.
Lo scrivente Avvocato si rende disponibile a prestare gratuitamente presso la
Struttura del Vostro Rispettabile Comando una gratuità attività di primo ascolto, da
tenersi settimanalmente nel giorno e ora che avrete voglia di comunicare e concordare
con lo scrivente, ove i soggetti sopra indicati potranno esporre, in modo sintetico ma
dettagliato, il quesito giuridico, allegando tutti i documenti che si ritengono necessari, al
quale ci si impegna di rispondere con tempestività ai fini dell’orientamento nelle decisioni
da prendere.
Le questioni di maggiore complessità che richiedono uno studio più approfondito o
un’integrazione documentale saranno poi, se del caso, approfondite in Studio.
Le agevolazioni su indicate saranno valide per l’ambito territoriale nazionale, ed
avranno una durata biennale rinnovabile e modificabile con una nuova comunicazione da
inviarsi tramite pec o posta ordinaria.
Fiducioso in un Vostro positivo riscontro, rendendosi disponibile ad un colloquio
conoscitivo e integrativo della presente proposta, l’Avvocato Stefano Fernando Mimmo
porge i suoi più doverosi ossequi.
Avv. Stefano Fernando Mimmo

Recapito cellulare: 335.53.83.062
Pec: stefanofernandomimmo@pec.ordineavvocatitorino.it
Responsabile Segreteria: Sig.na Giorgia Valenzi,
segreteria@mealex.eu
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