
I professionisti dello Studio offrono consulenza legale 
mediante pareri scritti e orali, formulazione di proposte, 
redazione di richieste alle altre parti interessate alla vi-
cenda, stesura di contratti e scritture private, assistenza 
in mediazione, nella negoziazione assistita, assistenza e 
rappresentanza in giudizio. 

L’assistenza viene prestata, per ogni grado di giudizio, in-
cluso quello dinanzi la Suprema Corte di Cassazione.  

DIRITTO DI FAMIGLIA E DELLE PERSONE 

Lo studio legale si occupa principalmente di diritto di fa-
miglia, con particolare attenzione alle problematiche del 
diritto minorile con interventi all’interno delle situazioni 
di più grave disagio sociale. Esso si avvale di legali che da 
anni operano, in collaborazione con diverse associazioni 
anche di natura confessionale e sindacale e con diverse 
rappresentanze consolari, per la difesa dei diritti dei cit-
tadini extracomunitari presenti in Italia. Lo Studio offre 
una consulenza specialistica e personalizzata, fornendo 
assistenza alla persona, alla coppia e alla famiglia, privi-
legiando la ricerca di soluzioni conciliative e dell’accordo 
tra le parti per pervenire a risultati soddisfacenti in tempi 
brevi, anche con un’attenzione alle problematiche di di-
ritto privato internazionale, sempre più presenti nella re-
altà multietnica dei nostri tempi. 

Lo Studio si occupa di consulenza ed assistenza legale in 
ambito di diritto delle famiglie, inteso nella sua acce-
zione più ampia, non limitando pertanto la propria com-
petenza ai giudizi di separazione personale dei coniugi 
e di divorzio o scioglimento degli effetti civili del matri-
monio (e relativi procedimenti di modifica e/o revisione), 
ma garantendo la miglior assistenza anche per tutte le 
questioni che attengono alla sfera del matrimonio, del-
l’unione civile tra persone dello stesso sesso, delle convi-
venze di fatto registrate, tanto eterosessuali che 
omosessuali. 

In tali ambiti, lo studio fornisce ai propri assistiti una con-
sulenza legale adeguata, utile nella risoluzione della crisi 
e dell’eventuale conflitto presente tra le parti, al fine di 
addivenire dove possibile ad un accordo condiviso, anche 

mediante procedimenti per negoziazione assistita.  
Si curano, tra gli altri, i seguenti procedimenti: 

separazione personale dei coniugi, divorzio, affidamento 
dei figli minori, mantenimento dei figli minorenni e 
maggiorenni non economicamente autonomi, assegna-
zione della casa coniugale, modifica delle condizioni di 
separazione e di divorzio, riconciliazione, tutela della fre-
quentazione di nonni e altri parenti, regime patrimo-
niale della famiglia (comunione, separazione dei beni), 
impresa familiare, regolamentazione dei rapporti nella 
famiglia di fatto e nella convivenza, ordini di protezione 
e allontanamento, stalking, diritto dei minori e relativi 
istituti di tutela, affidamento familiare, procedimenti di 
sospensione e decadenza della potestà genitoriale, pro-
cedimenti vari avanti il Tribunale per i minorenni. 

Lo studio offre consulenza qualificata per la redazione 
dei contratti di convivenza (che possono essere stipulate 
sia dalle coppie eterosessuali che da quelle omosessuali) 
nell’ambito delle convivenze di fatto registrate. 

Lo Studio interviene anche in ambito di diritto e tutela 
della persona, con particolare attenzione ai casi di inca-
pacità curando procedure di nomina dell’Amministratore 
di Sostegno, procedure di interdizione e inabilitazione, 
tutela e curatela, tutela della privacy, tutela dell’imma-
gine e del nome, procedimenti per la modifica del nome 
e del cognome. 

SUCCESSIONI 

Lo Studio Legale offre ai suoi clienti una specifica com-
petenza e professionalità nel settore delle successioni, 
fornendo pareri, rappresentanza ed assistenza in sede di 
mediazione oltre che in giudizio.  

L’attività si concretizza in redazione di testamenti, impu-
gnazione di testamento, rinunce all’eredità, legati, situa-
zioni di lesione di legittima, cura degli adempimenti 
necessari per la posizione dell’erede minore con accesso 
presso il Giudice Tutelare, accettazione con beneficio 
d’inventario, pratiche di divisione ereditaria, adempi-
menti amministrativi connessi alle pratiche di succes-
sione, atti di donazione. 

Diritto civile
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RISARCIMENTO DEI DANNI 

Tra i settori d’intervento dello Studio si annoverano quelli 
della responsabilità civile e del risarcimento del danno 
da illecito, da sinistro stradale con danni ai veicoli e/o alle 
persone, da infortuni sul lavoro (per es. per assenza delle 
prescritte misure di sicurezza) e da responsabilità me-
dica, da responsabilità degli istituti scolastici nei con-
fronti degli alunni e degli studenti, con l’obiettivo di far 
ottenere ai clienti il massimo risarcimento per i danni su-
biti. Nelle pratiche di risarcimento dei danni il cliente 
viene assistito personalmente in ogni singolo aspetto 
della vicenda, anche con l’ausilio di consulenti e specia-
listi nei singoli settori di competenza (medici, ingegneri, 
ecc.) e ottiene una consulenza preliminare tesa a valutare 
il grado di fondatezza della domanda.  

RECUPERO DEI CREDITI 

Nella materia del recupero dei crediti si forniscono i se-
guenti principali servizi: solleciti di pagamento, messa in 
mora, assunzione di informazioni sul debitore e sulle sue 
disponibilità reddituali e patrimoniali con indagini mi-
rate, consulenza legale con valutazione delle probabilità 
di recupero del credito, ricorso per decreto ingiuntivo, pi-
gnoramenti (mobiliare, immobiliare, presso terzi su conti 
correnti, stipendi/pensioni o eventuali crediti). I profes-
sionisti dello Studio, forniscono assistenza e consulenza 
in tutte le fasi esecutive, compresa l’indagine patrimo-
niale sul debitore e la scelta della modalità più consona 
di escussione. Viene, altresì, fornita assistenza ai debitori 
esecutati, anche mediante le attività di trattativa con i 
creditori, Banche e Agenzia delle Entrate e, se del caso, 
dell’azione in opposizione alla procedura di espropria-
zione.

CONDOMINIO E LOCAZIONI 

Lo Studio Legale offre la propria professionalità nella tu-
tela dei clienti nell’ambito delle controversie afferenti le 
materie del diritto delle locazioni e condominiale.  

In ambito  di diritto condominiale, si occupa della reda-
zione, revisione e impugnativa di regolamenti condomi-
niali, impugnative di delibere assembleari, controversie 
relative a doveri e diritti del condomini nell’uso delle 
parti comuni e regole di condotta, verifica delle tabelle 
millesimali, contenzioso tra condomini, individuazione 
dei criteri di ripartizione delle spese condominiali, re-
sponsabilità dell’amministratore di condominio, conten-
zioso tra condomini ed amministratore, contenzioso tra 
condomini e terzi, sia nella fase stragiudiziale, anche at-
traverso la redazione di pareri, che nel successivo proce-
dimento di mediazione e nel contenzioso giudiziale.  

In materia di diritto delle locazioni fornisce assistenza e 
consulenza per la redazione di contratti di locazione ad 
uso abitativo e ad uso diverso, ordinario o a canone con-
cordato, commerciale, nonché nelle procedure relative 
alle procedure di intimazione di sfratto morosità e finita 
locazione e nelle successive fasi esecutive e ingiuntive. 

Fornisce altresì assistenza e consulenza a privati per lo-
cazioni con enti pubblici, dalla fase di assegnazione, di 
verifica delle istanze di sanatoria, di subentro e succes-
sione nel rapporto locativo, di ampliamento dei nuclei 
familiari, di assistenza nelle procedure di contestazione, 
revoca e decadenza dall’assegnazione, con redazione di 
atti difensivi per la fase procedimentale amministrativa, 
alle procedure di mediazione, e di contenzioso ordinario 
e amministrativo.
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