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CONVENZIONE LEGALE IN MATERIA DI 

DIRITTO CIVILE, SUCCESSORIO, COMMERCIALE E TRIBUTARIO 

Da valere ad ogni effetto di legge tra: 

l’Avv. Dott. Gianluca Musazzi (C.F. MSZGLC82D17L719L), con studio in Roma al Viale Mazzini n. 88; 

& 

l’Unione Sindacale Italiana Carabinieri, breviter USIC, con sede legale in Roma alla Via Castro 

Pretorio n. 30, in persona del Segretario Generale USIC Regione Lazio Gianlorenzo Giagoni, domiciliato 

per la carica presso la sede legale del Sindacato. 

*** 

L’USIC e l’Avv. Dott. Gianluca Musazzi, stipulano quanto segue. 

1. Con la sottoscrizione del presente accordo, l’Avv. Dott. Gianluca Musazzi si impegna ad offrire 

assistenza legale – in ambito giudiziale e stragiudiziale – in materia di diritto civile, diritto successorio, 

diritto commerciale e diritto tributario, in favore di tutti gli associati dell’Unione Sindacale Italiana 

Carabinieri e dei rispettivi familiari, a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente atto. 

Verrà inoltre fornita assistenza stragiudiziale in ordine alla composizione della crisi da 

sovraindebitamento nonché relativamente alla predisposizione di offerte d’acquisto di beni immobili.  

2. A tal riguardo, l’Avv. Dott. Gianluca Musazzi si impegna ad applicare – per il calcolo dei relativi 

onorari professionali – le tariffe indicate nelle tabelle dei parametri forensi, allegate al D.M n. 55/2014 e 

aggiornate al D.M. n. 37/2018, ridotte in misura del 40% rispetto ai minimi tabellari, offrendo altresì 

la gratuità delle consulenze e dei pareri legali rilasciati in forma orale. Agli importi ivi calcolati 

andranno in ogni caso aggiunti: 

- gli accessori di legge, nella misura del 15% a titolo di spese generali e del 4% a titolo di 

C.P.A.;  

- il rimborso delle spese vive sostenute dall’Avvocato per conto dell’assistito. 

Ad ogni buon conto, prima del conferimento del mandato, il sottoscritto si impegna a fornire al 

proprio assistito un preventivo scritto dove verranno indicati: 

- i dati del procedimento quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, la descrizione 
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della controversia ed il relativo valore sul quale andranno applicati i parametri forensi per la 

determinazione del compenso del legale; 

- il costo complessivo delle prestazioni rese, con l’indicazione delle singole fasi del 

giudizio/procedimento; 

- le ulteriori spese previste – oltre quelle generali determinate in misura forfettaria al 15% –  

come ad esempio, il costo  del contributo unificato o le spese di notifica. 

3. All’atto della sottoscrizione del mandato all’assistito verrà richiesto il versamento, in favore del 

legale, di un acconto pari al rimborso delle spese vive da sostenere nonché del 30% dell’onorario 

pattuito, oltre accessori di legge. Il versamento di ulteriori acconti e/o del saldo della parcella, verranno 

invece di volta in volta concordati tra le pari. 

4. La presente convenzione avrà durata annuale a decorrere dalla sottoscrizione della stessa e si 

rinnoverà automaticamente al termine di ogni anno, salvo che una delle parti non eserciti il diritto di 

recesso. La volontà di recedere dovrà essere manifestata tramite PEC o a mezzo raccomandata A/R, entro 

e non oltre il termine di trenta giorni prima della scadenza della convenzione. 

5. Ogni eventuale modifica e/o integrazione del presente accordo potrà essere effettuata a 

condizione che sia previamente concordata per iscritto tra le parti. 

6. L’USIC si impegna a dare la massima diffusione e visibilità alla presente convenzione tra i propri 

associati. 

7. L’Avv. Dott. Gianluca Musazzi si riserva di farsi sostituire in udienza e/o di delegare persone di 

sua fiducia anche per l’accesso alle cancellerie/segreterie, il cui eventuale compenso sarà a suo esclusivo 

carico. 

8. L’Avv. Dott. Gianluca Musazzi si impegna, con la firma della presente convenzione, a non 

stipulare, per tutta la durata della stessa, ulteriori convenzioni con altre sigle sindacali i cui membri 

facciano parte dell’Arma dei Carabinieri. 

Roma, 13.09.2021 

Avv. Dott. Gianluca Musazzi 

 

 

Segretario Generale USIC Regione Lazio 

Gianlorenzo Giagoni 
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