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ASSISTENZA LEGALE CIVILE E PENALE 

 

(PREVIO APPUNTAMENTO TELEFONICO O A MEZZO MAIL) 

• Tel. 0815568914 

• +39 3338884875 

• talamo.francesco@libero.it 

_________________________________________________________________________________________________________ 

 

Lo Studio offre un servizio di consulenza legale e di assistenza giudiziale in ambito civilistico, 

penalistico e giuslavoristico, riservato a tutti gli iscritti, garantito da un team altamente qualificato. 

 

Obiettivo primario è quello di tutelare i lavoratori e riconoscere come essenziale strumento di 

tutela degli stessi, l’azione sindacale. 

Tramite apposita convenzione, potrà essere offerta un’assistenza professionale (giudiziale e 

stragiudiziale), alle modalità e condizioni prestabilite con la massima trasparenza e riservatezza. 

Il servizio di Assistenza Legale (giudiziale e stragiudiziale), comprende: 

• CONSULENZA LEGALE (richiesta scritta di parere legale su controversia di 

carattere civile o penale); 

• ASSISTENZA GIUDIZIALE E STRAGIUDIZIALE in controversie relative all’attività lavorativa da 

cui derivi un addebito di natura disciplinare; 

• Assistenza giudiziale in controversie di carattere PENALE, sia in qualità di persona offesa sia 

di imputato; 

• Assistenza giudiziale in controversie di carattere CIVILE (es. azioni legali promosse per diritti 

lesi e rivendicazioni economiche). 

 

L’incarico potrà essere accettato dallo Studio Legale dopo la valutazione della complessità e 

della fattibilità della controversia, anche attraverso una prima richiesta di consulenza a mezzo mail. 

Nel caso in cui lo studio della controversia facesse emergere profili di intervento giudiziale o 

stragiudiziale, agli iscritti verrà garantita consulenza legale e assistenza convenzionata, e dunque ad 

un costo inferiore in funzione dell’accordo stipulato. 

A seguito della accettazione da parte del legale incaricato e del conferimento della procura, lo 

Studio legale applicherà sui parametri professionali ex DM 55/2014 uno sconto pari al 25% . 
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COMPETENZE E SERVIZI 

 

AMBITO PENALE: 

• Atti di denuncia-querela 

• Reati societari, finanziari e bancari 

• Reati contro la pubblica 

amministrazione 

• Reati sanitari, colpa medica e 

professionale 

• Reati di detenzione di armi o 

stupefacenti 

• Violenze di genere (atti persecutori e 

stalking) 

• Guida in stato di ebbrezza 

• Sicurezza sul lavoro Dlgs 81/08 

• Reati contro la persona 

• Reati edilizi 

• Misure cautelari, di sicurezza e di 

prevenzione 

• Diritto penale minorile 

• Costituzione di parte civile 

• Indagini difensive 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AMBITO CIVILE: 

• Diritto civile 

• Risarcimento danni 

• Diritto bancario 

• Responsabilità professionale 

• Diritto finanziario e dei servizi 

finanziari 

• Rapporti fra azionisti e soci 

• Diritto della proprietà intellettuale 

• Diritto immobiliare 

• Diritto fallimentare 

• Diritto del lavoro 

• Consulenza societaria e commerciale 

• Contrattualistica 

• Privacy 

• Diritto sportivo 

 

 

 

 

  

 


