
 

 

CONAPO    SINDACATO AUTONOMO VIGILI DEL FUOCO  

          "nella nostra autonomia la Vostra sicurezza"    

 
Sezione Provinciale di CAGLIARI                                                              

C/o Comando Provinciale VV.F.                                                                        Cagliari 12 giugno 2019 

V.le Guglielmo Marconi, 300                                                                       

09131 Cagliari  

 

A tutto il personale aderente all’O.S. Conapo 

 
 

 
 

        Oggetto:  Convenzione con “Studio Legale Avv. Andrea De Angelis” di Cagliari   

 

    Al fine di elevare i servizi offerti ai propri iscritti Conapo di Cagliari e Provincia, la scrivente 

Segreteria Provinciale è lieta di comunicaVi di aver stipulato una convenzione con lo Studio Legale 

dell’Avv. De Angelis sito in Cagliari Via Dante n° 99, che prevede un servizio di assistenza e 
consulenza legale, in materia legale, tributaria e del lavoro esteso anche ai propri familiari anche non 

conviventi.   

    Lo Studio Legale vanta una esperienza ultradecennale che consente, anche tramite i vari 

Collaboratori e Consulenti di cui si avvale, di assicurare agli aventi diritto una idonea assistenza 

legale plurispecialistica, sia in ambito giudiziale che stragiudiziale. 

 

   Si allega alla presente la relativa convenzione stipulata.  

 

 

 

 

 

    
                                     

                                               
                        



STUDIO LEGALE AVV. ANDREA DE ANGELIS 
Via Dante, 99 - 09128 Cagliari - tel. 070 4521172 - Fax 1782208784 - cell. 328 7641040 

avvocatodeangelis@gmail.com - avvocatodeangelis@pec.it 

C.F. DNGNDR77S23B354J 

 

 

Spett.le 

CONAPO 

Comando Prov.le VV.F. Cagliari 

 

 

Oggetto: proposta di convenzione 

 

Spett.le CONAPO, 

come da Vostra richiesta, lo scrivente Studio Legale è lieto di sottoporVi la 

presente proposta di convenzione, secondo le linee guida ordinariamente adottate ma 

al contempo suscettibili di modifica e/o specificazione per meglio adattarsi alle Vostre 

necessità. 

Lo scrivente Studio, operativo dal 2006, anche grazie all’apporto di 

Collaboratori e Consulenti con specifica esperienza settoriale, è disponibile ad offrire 

un servizio privilegiato di assistenza e consulenza legale per gli appartenenti al Corpo 

Nazionale dei Vigili del Fuoco iscritti al Vostro sindacato e per i loro familiari (anche 

non conviventi), sia giudiziale che stragiudiziale, nei seguenti ambiti d’intervento: 

 

• Diritto Civile 

• Diritto Commerciale 

• Diritto di Famiglia (separazioni, divorzi e recupero assegni di mantenimento) 

• Diritto del Lavoro e Previdenziale - Pubblico Impiego. 

• Diritto Amministrativo e Tributario.  

 

- Prima consulenza e parere (non scritto) gratuiti. 

- Assistenza stragiudiziale senza anticipo spese a carico dell’assistito; 
assistenza giudiziale con anticipo spese vive a carico dell’assistito e 
corresponsione degli onorari calcolati secondo i valori medi delle Tabelle 

allegate al D.M. n. 55/2014, con una riduzione del 30%, da corrispondere 

secondo le modalità e le tempistiche da concordare per il singolo caso. 

- Possibilità di assistenza giudiziale senza anticipo spese (con esclusione 

delle sole spese vive, a carico dell’assistito), previa valutazione del caso e 
qualora sussistano i presupposti per la soccombenza giudiziale della 

controparte ed il recupero delle relative spese. 

- Possibilità di concordare l’assistenza giudiziale senza alcun anticipo di 
spese ed onorari a carico dell’assistito, con onorario da calcolare ai sensi 
dell’art. 13 comma III della L. n. 247/2012 (onorario pattuito a percentuale sul 

valore dell’affare). 



 

• Recupero Crediti 

(in materia contrattuale ed extracontrattuale, inclusa l’infortunistica stradale). 

 

- Prima consulenza e parere (non scritto) gratuiti. 

- Procedimento ordinario di cognizione: assistenza stragiudiziale senza 

anticipo spese a carico dell’assistito; assistenza giudiziale con anticipo spese 

vive a carico dell’assistito e corresponsione degli onorari calcolati secondo i 
valori medi delle Tabelle allegate al D.M. n. 55/2014, con una riduzione del 

30%, da corrispondere secondo le modalità e le tempistiche da concordare per 

il singolo caso. 

- Procedimento sommario per ingiunzione: assistenza stragiudiziale e 

giudiziale senza anticipo spese per onorari di avvocato (spese vive a carico 

dell’assistito); primo tentativo di recupero delle spese in danno della 

controparte debitrice; in ipotesi di mancato recupero delle spese per 

insolvibilità della controparte debitrice, onorari calcolati secondo i valori 

medi delle Tabelle allegate al D.M. n. 55/2014. 

- Possibilità di concordare l’assistenza giudiziale senza alcun anticipo di 
spese ed onorari a carico dell’assistito, con onorario da calcolare ai sensi 
dell’art. 13 comma III della L. n. 247/2012 (onorario pattuito a percentuale sul 

valore dell’affare). 
 

• Diritto Penale (Ordinario e Minorile). 

 

- Prima consulenza e parere (non scritto) gratuiti, onorari calcolati 

secondo i valori medi delle Tabelle allegate al D.M. n. 55/2014, con una 

riduzione del 30%, da corrispondere secondo le modalità e le tempistiche da 

concordare per il singolo caso. 

 

In presenza di copertura assicurativa per la tutela giudiziaria in favore degli 

iscritti al sindacato, lo Studio, nei limiti di quanto effettivamente corrisposto dalla 

Compagnia, terrà indenni i beneficiari dalle spese di assistenza. 

Resta inteso che: 

- specifiche condizioni potranno essere concordate, con la previsione di 

un preventivo personalizzato, in ragione delle specificità dei singoli casi e 

delle esigenze dei singoli iscritti; 

- diverse e più favorevoli condizioni saranno applicate in ipotesi di 

azioni cumulative da parte di più soggetti per lo stesso oggetto ed in ipotesi 

di copertura delle spese da parte del Sindacato. 

A Vostra disposizione per qualsivoglia chiarimento, 

saluto cordialmente 

 Avv. Andrea De Angelis 

Firmato digitalmente da

Andrea De Angelis

CN = De Angelis Andrea
SerialNumber = IT:DNGNDR77S23B354J
e-mail = avvocatodeangelis@gmail.com
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