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           Spett.le
ITAMIL – Organizzazione Sindacale Italiana dei Militari

OGGETTO: Proposta di consulenza e assistenza in materia 

 Legale,

CIVILE,  con particolare riferimento al  riconoscimento dello  status di “vittima del dovere”,

“vittima del terrorismo”;

     AMMINISTRATIVA,  con riferimento alle tematiche del riconoscimento della dipendenza da

causa di servizio;  ai  profili  inerenti  lo  status  del personale militare  (trasferimenti,  sanzioni);  ai

profili relativi al contenzioso innanzi la Corte dei Conti (pensionistica in generale). 

Con agevolazioni, per gli associati ITAMIL – Organizzazione Sindacale Italiana dei Militarisia

in servizio che in congedo e per i loro famigliari.

Lo  studio  legale  Basso  in  persona  del  titolare,  intende  offrire  al  personale,  iscritto

all'ITAMIL – Organizzazione Sindacale Italiana dei Militari, un servizio privilegiato di consulenza,

assistenza e tutela legale in materia: CIVILE, AMMINISTRATIVO come innanzi specificato. 

A tal proposito lo Studio legale, è in grado di assicurare ai soci e ai loro famigliari una

idonea assistenza legale, sia giudiziale che stragiudiziale.

Nel dettaglio i termini per quanto di seguito indicato:

 Richiesta  di  contatto  e  Consulenza  gratuita  ed  illimitata  (7  giorni  su  7)  attraverso

messaggistica  di  WhatsApp  al  numero  di  telefono  339.8889405  in  riferimento  a

problematiche di semplice soluzione;

 Consulenza gratuita ed illimitata via mail ai seguenti indirizzi mail:

avvocatofabiobasso@gmail.com (per questioni di diritto militare amministrativo e

civile);

 Consulenza gratuita ed illimitata via telefono, presso lo studio o via Skype. La modalità

di consulenza e l'opportunità di effettuarla viene stabilita ad insindacabile giudizio dello

studio legale;

 Accesso atti gratuito per i soci dell'associazione;
 Tariffazione agevolata su atti di natura giudiziale e stragiudiziale di cui se ne riportano

degli esempi:



Servizio Tariffario
Tariffa (soci

ITAMIL) Nota

Consulenza via mail o whatsApp

(no redazione atti e solo per
semplici quesiti)

 
Gratuita

Consulenza via telefono, presso
lo studio o via Skype

Gratuita

Memorie difensive procedimenti
disciplinari di corpo 150,00

Memorie difensive procedimenti
disciplinari di stato 200,00

Istanza permessi e trasferimento

L. 104 60,00

Istanza di assegnazione ex. art.
42 bis 60,00

Osservazioni preavviso di rigetti
trasferimenti (42bis/104) 200,00

La quota viene
rimborsata al 50 % in
caso di ricorso al TAR

Ricorsi gerarchici avverso
sanzioni disciplinari o

documentazione caratteristica 350,00

Il costo è riferito ad un
grado di complessità

normale

Ricorsi al TAR (escluso

contributo unificato, spese, CPA

e

IVA)

1500,00 A partire da
900,00

Il costo è riferito ad un
grado di complessità

normale

Ricorsi  Alla  Corte  dei
Conti  (escluso  contributo
unificato  spese,  CPA  e
IVA)

1500,00 A partire da
800,00

Il costo è riferito ad un
grado di complessità

normale

Proposta di convenzione con riferimento alla Regione: CAMPANIA 

                                                                                                          Avv. Fabio Basso               


