
STUDIO IE,CA]E,
Auu. S tefano Guera

Roma, lì 12 maggio 2021

Spett.le
Unione Sindacale Italiana Carabinieri
Via Castro Pretorio n. 30
00185 - Roma

Oggetto: Proposta di convenzione in ambito legale.

Gentilissimi Signori,

mi chiamo Stefano Guerra e sono un awocato del Foro di Roma (tess. n. 431955).

Nell'accingermi a proporre itermini di una convenzlone legale, ritengo utile fornire

una mia breve presentazione.

Sono nato a Roma nel 7967, dove ho intrapreso gli studi classici portati a termine
presso la Scuola Militare "Nunziatella" di Napoli. Ho successivamente frequentato il t67o

CoTSo Allievi Ufficiali presso l'Accademia Militare di Modena, conseguendo il grado di

Sottotenente, e la Scuola Ufficiali Cardbinieri di Roma. Ho guindi presfato servizio come

comandante di plotone allievi a Chieti, comandante del N.O.R.M. di Como e comandante di

compagnia territoriale a Vico del Gargano e Lamezia Terme,

Dopo aver ottenuto l'abilitazione alla professione forense, nel 2004 mi sono

congedato con il grado di Maggiore.

Nello svolgimento dell'attuale professione ho da subito prediletto l'affascinante

materia del dlritto penale - anche militare, naturalmente affiancata dalla disciplina
processuale, approfondendone gìi aspetti attraverso una continua formazione sia teorica

che pratica.

Per quanto concerne la convenzione, è veramente dlfficile poterla ridurre a un mero

elenco di numeri e cifre. L'esperienza mi ha infaRi ins€gnato che ogni singolo caso è unico
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e ciò che può a prima vista sembrare semplice si rivela invece complesso, o anche il

contrario. lnoltre, ogni individuo manifesta specifiche esigenze personali difficilmente

catafogabili a priori.

In ogni caso, ribadendo sempre che l'eventuale instaurazione del rapporto

avverrebbe solo tra professionista e cliente. sono del parere che gli iscritti all'U.S.I.C. e i

loro familiari possano beneficiare di una riduzione fino al 2oo/o sulli importi previsti dal

D.M. 55/2014 e s.m.i.

Atl'eventuate conferimento de['incarico tutte [e condizioni e I termini pattuiti verranno

ovviamente formalizzati in un accordo scritto.

Fatte tali necessarie premesse, sarà per me un piacere incontrare personalmente gli

associati per un primo colloquio conoscitivo presso Io studio in Circonvallazione Clodia n,

36, previo appuntamento teìetonìco (ceìì. 348.5464994).

Ringraziando per l'attenzione dedicata, porgo cordiali saluti.


