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Spett. le 
Stato Maggiore dell’Esercito 
Via XX Settembre, 123/A 
00187 Roma 

Comunicazione e-mail 
 

OGGETTO: Convenzione per consulenza e assistenza legale giudiziale e stragiudiziale in 
favore del personale  militare  e civile dello Stato Maggiore dell’Esercito, in 
servizio ed in congedo, e dei loro familiari. Rinnovo anno 2020. 

 

Lo Studio Legale dell’Avv. Loredana Trivisone, con sede in Roma, alla via Edoardo Jenner 
n. 42, opera su tutto il territorio nazionale, anche a mezzo di propri collaboratori, e svolge attività di 
consulenza ed assistenza legale stragiudiziale e giudiziale, con approccio multidisciplinare, 
segnatamente in materia di diritto della famiglia e della persona. 

Con l’attenzione e la cura dovute alla delicatezza della materia, la sottoscritta Avv. Loredana 
Trivisone, socia dell’A.M.I. (Associazione Matrimonialisti Italiani), si occupa di separazioni, 
divorzi e modifica delle relative condizioni, convivenze more uxorio, ordini di protezione e 
allontanamento del coniuge, affidamento dei minori, interdizione, inabilitazione e amministrazione 
di sostegno, invalidità, successioni, eredità e questioni patrimoniali, nonché di ogni forma di 
risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale e di controversie in materia di lavoro e 
previdenziali. 

E, con la presente proposta, specificamente dedicata, offre in convenzione al personale 
militare e civile dello Stato Maggiore dell’Esercito, in servizio ed in congedo, ed ai  loro familiari le 
proprie competenze professionali con le seguenti  

Agevolazioni: 
I. prima consulenza legale gratuita, anche on-line, comprendente la prima consultazione del 

cliente, l’esame e lo studio della documentazione, previo contatto telefonico al numero 06-
56547598 oppure 347-5354582, o via e-mail all’indirizzo segreteria@studiolegaletrivisone.it, o 
via web al sito http://www.studiolegaletrivisone.it;  

II. per tutta l’ulteriore attività, compenso professionale preventivamente pattuito con il cliente e 
sconto del 50% rispetto alla tariffe professionali  stabilite dal D.M. n. 55 del 2014; 

III. possibilità di concordare le modalità di pagamento, con dilazioni in ragione delle esigenze del 
cliente. 

IV. supporto costante al cliente per tutta la durata del procedimento e informazione tempestiva 
sullo stato di avanzamento della pratica al fine di garantire la massima trasparenza e 
professionalità. 

Grata dell’attenzione, porgo distinti saluti. 
 

Roma, 13 ottobre 2019  
                Avv. Loredana TRIVISONE 


