
AVV. ALESSIA DI GIORGIO 

Via Ugo La Malfa n. 20 

94015 – Piazza Armerina  

Tel.: 0935/1821470 – Cell.: 347/8464347 

e-mail: alessiadigiorgio@alice.it – PEC: alessiadigiorgio.avvocatienna@legalmail.it  

SPETT.LE  

ASSODIPRO MIL 

Via Palestro, 78 

00185 – ROMA 

                    

OGGETTO: Proposta di convenzione per consulenza ed assistenza legale con 

agevolazioni tariffarie per il personale civile e militare del Ministero della Difesa – sia 

in servizio che in congedo – e per i loro familiari. 

La sottoscritta avv. Alessia Di Giorgio , con studio a Piazza Armerina in Via Ugo La Malfa n. 

20, P.Iva: 01186010862, con esperienza in diverse materie  del diritto, avendo patrocinato 

numerose cause, che consentono  di assicurare un’assistenza legale idonea e completa, 

con la presente 

DICHIARA 

la propria disponibilità ad applicare condizioni agevolate per il servizio di consulenza ed 

assistenza giudiziale e stragiudiziale in vari rami del diritto a tutto il personale militare del 

Ministero della Difesa, in servizio o in congedo, ed ai loro familiari. 

Con la presente proposta di convenzione offre: 

ASSISTENZA GIUDIZIALE NELLE SEGUENTI MATERIE 

➢ Diritto di Famiglia: Separazioni Divorzi;  Recupero assegni di mantenimento; Diritti dei 

Minori; Affidamento figli minori; Famiglie di fatto; Interdizione ed Inabilitazione; 

Testamenti/Successioni/Donazioni; Eredità 
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➢ Diritto Civile: Locazioni; Sfratti; Condominio; Diritti reali ed immobiliari; Diritto 

contrattuale; Cartelle esattoriali; Fermi Auto; Multe; Responsabilità contrattuale ed 

extracontrattuale, recupero crediti (esecuzioni mobiliari/immobiliari/presso terzi).  

➢ Diritto del Lavoro e Previdenza Sociale; Controversie; Licenziamenti; Mobbing; 

Demansionamento;  

➢ Diritto delle Assicurazioni ed Infortunistica Stradale Risarcimento danni patrimoniali e 

non patrimoniali;  

➢ Diritto Penale 

Tutti i procedimenti sul territorio nazionale della Repubblica Italiana innanzi a: Giudice di 

Pace, Tribunale e Corte d’Appello. 

- Diritto Amministrativo Tutti i procedimenti individuali e collettivi sul territorio nazionale della 

Repubblica Italiana innanzi a: Tribunale Amministrativi Regionali;  

ASSISTENZA STRAGIUDIZIALE:  Pareri e consulenze; Redazione contratti ed assistenza alla 

stipula;  Redazione diffide, ricorsi, lettere, esposti. Negoziazione assistita e mediazione 

La presente convenzione offre le seguenti condizioni: 

• Primo colloquio assolutamente gratuito di natura orientativa in merito alle possibili 

strategie da adottare, alla tipologia di tutela e di azione da esperire; 

• Prestazioni professionali di natura giuridica con l’applicazione dei minimi tariffari sugli

onorari, su cui verrà applicato un ulteriore sconto del 30% con possibilità di 

rateizzazione a costo zero. 

Per ulteriori informazioni rivolgersi al seguente numero di cell. 347/8464347  e alla seguente 

e-mail: avv.digiorgioalessia@gmail.com   PEC: alessiadigiorgio.avvocatienna@legalmail.com  

Certa di un favorevole accoglimento della presente proposta, restando a disposizione per 

ogni ulteriore, eventuale chiarimento in merito, porgo Cordiali Saluti.  

Piazza Armerina (EN), 01 settembre 2020 

Avv. Alessia Di Giorgio
Firmato digitalmente  
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