
Responsabilità civile 

Responsabilità medica: lo Studio Legale tutela, in sede civile e penale, il malato e ogni altro soggetto che 

abbia subito dei danni (familiari, stretti congiunti, etc.), sia patrimoniali (spese sostenute, perdita di 

chance, invalidità lavorativa, etc.) che non patrimoniali (danno “biologico”, “morale”, “psichico”, etc.), 

a causa di errori verificatisi nell’esercizio della professione medica e sanitaria. 

Lo Studio Legale fornisce assistenza ai danneggiati, fin dalla fase stragiudiziale, accompagnandoli alla 

conclusione della eventuale fase giudiziale, avvalendosi anche della collaborazione di professionisti 

esterni (medici legali e specialisti, etc.), al fine della corretta quantificazione del danno. 

Lo Studio Legale assiste altresì il personale sanitario (medici, infermieri, tecnici, etc.) in tutte le 

controversie aventi ad oggetto la responsabilità professionale. 

Responsabilità derivante dalla circolazione stradale: lo Studio Legale assiste il cliente nell’ottenere il 

giusto risarcimento dei danni patiti a seguito del sinistro stradale, curando in particolare la corretta 

liquidazione sia dei danni patrimoniali (danno al veicolo, perdita di chance e/o occasioni lavorative, di 

parte della retribuzione, di capacità di lavoro), sia dei danni non patrimoniali (invalidità permanente e 

temporanea). 

Responsabilità extracontrattuale: lo Studio Legale, assiste il cliente nell’ottenere il giusto risarcimento 

dei danni sofferti (quali ad esempio danni a cose di proprietà o alla persona – fratture, lussazioni etc. – 

con conseguente i.p. e i.t. ) a seguito di un evento traumatico causato da negligenza altrui (per esempio 

cadute accidentali in strada per difetto di manutenzione del manto stradale o all’interno del 

condominio, oppure durante attività all’aperto, etc). 

Danno da vacanza rovinata: lo Studio Legale assiste nell’ottenere il giusto risarcimento dei danni da 

vacanza rovinanta, a seguito di inadempimento del tour operator (pacchetto vacanza che, ad esempio, 

propone il soggiorno in una struttura quattro stelle, mentre l’alloggiamento effettivo avviene in un due 

stelle). 

Responsabilità contrattuale: inadempimento contratto di vendita di beni mobili ed immobili (vizi della 

cosa, garanzia, azione di riduzione del prezzo, azione di adempimento o risoluzione), del preliminare 

(azione di esecuzione in forma specifica dell’obbligo di contrarre). 

Tutela del consumatore: lo Studio Legale assiste e tutela in riferimento all’acquisto di prodotti difettosi e 

negli acquisti non andati a buon fine. 

Diritto del Lavoro 

Contestazioni disciplinari: lo Studio Legale assiste il lavoratore nella fase disciplinare, nelle audizioni 

personali e nella redazione della lettera di giustificazione. 

Impugnazione licenziamenti: lo Studio Legale assiste il lavoratore nella fase di impugnazione 

stragiudiziale del licenziamento, e successivamente, in caso di mancato accordo transattivo, con la 

proposizione di ricorso giurisdizionale. 

Riconoscimento mansioni superiori e dequalificazione professionale: lo Studio Legale assiste il 

lavoratore nella fase di stragiudiziale di riconoscimento di qualifica superiore o nella richiesta di 

cessazione dell’attività, che provoca la dequalificazione e successivamente, in caso di mancato accordo, 

con la proposizione di ricorso giurisdizionale. 



Mobbing: il mobbing é un comportamento, tenuto dal datore di lavoro o da altri soggetti presenti 

nell’ambito del posto di lavoro, che mira deliberatamente a danneggiare il lavoratore nella sua 

personalità o professionalità, attraverso un comportamento sistematico, duraturo, vessatorio o 

persecutorio. Lo Studio Legale assiste il lavoratore nella fase di stragiudiziale di risarcimento del danno 

patito e successivamente in fase giudiziale con la proposizione di ricorso giurisdizionale. 

Differenze retributive: lo Studio Legale assiste il lavoratore nella fase di rivendicazione stragiudiziale 

delle differenze retributive, avvalendosi di un proprio consulente interno per il calcolo delle medesime, 

e successivamente, in caso di mancato accordo, con la proposizione di ricorso giurisdizionale. 

Conciliazione: lo Studio Legale assiste nella fase di conciliazione, con la predisposizione dell’atto di 

transazione, sia presso la sede sindacale sia presso la direzione territoriale del lavoro. 

Contrattualistica 

Redazione contratti di compravendita, appalto, subappalto, fornitura, locazione immobili (anche ad uso 

commerciale). 

Diritto di Famiglia 

lo Studio Legale assiste: nelle separazioni e nei divorzi; nell’ amministrazione di sostegno; nelle 

procedure di Interdizione, Inabilitazione, etc… 

Diritto Penale 

Lo Studio Legale garantisce lo studio, esame e gestione della pratica / posizione penale dalla 

rubricazione del procedimento penale sino al termine dello stesso, passando per il deposito della 

nomina, della denuncia, della costituzione di parte civile, della lista testi e di ogni altra istanza necessaria 

all’espletamento della difesa tecnica; redazione delle  varie memorie difensive/ istanze / richieste/ in 

ogni stato e grado del procedimento; la cura dei rapporti con gli Uffici dei Pubblici Ministeri, dei 

Giudici; esame accurato delle singole posizioni ed adozione della strategia difensiva più consona al caso 

concreto anche a mezzo di adozione di riti alternativi; gestione delle posizioni personali anche in sede 

esecutiva e di sorveglianza; studio, esame e gestione delle posizioni dinanzi al Tribunale del Riesame (sia 

per misure personali che reali) ed a quello delle Misure di Prevenzione; capacità di gestione delle singole 

posizioni penali anche all’interno di maxi processi associativi; disponibilità a trasferte in tutta Italia. 

Diritto immobiliare 

lo Studio Legale assiste: nel diritto condominiale e delle locazioni; nella predisposizione contratto di 

locazione; negli sfratti per morosità, fine locazione e relativo recupero credito; nell’assistenza alle 

assemblee condominiali; nella consulenza e amministrazione. 

Diritto dell’Immigrazione 

Lo Studio Legale assiste per l’ottenimento e il rinnovo di: visti; passaporti; permessi di lavoro e 

residenza; cittadinanza. 

Pratiche Amministrative 

Lo Studio Legale assiste per l’ottenimento e il rinnovo di: attestati e dichiarazioni; autorizzazioni di 

viaggio per i minori; richiesta e registrazioni del Codice Fiscale (CF); legalizzazioni ed autenticazioni; 



adempimenti per la celebrazione/riconoscimento del matrimonio; patente di guida; atti civili e notarili; 

servizi elettorali; servizio militare obbligatorio, ove previsto; traduzioni. 

Trattamento doganale 

Diritto della Privacy 


