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PROFILO DI PRESENTAZIONE
______________
Gli avvocati del nostro network hanno da molti anni avviato una proficua
attività professionale integrata.
La nostra sede operativa è a Roma, ma siamo in grado di assistere e
rappresentare clienti privati e pubblici in tutta Italia.
Queste le nostre principali aree d’interesse ed intervento:
⇒ risarcimento danni e responsabilità professionale medica;
⇒ diritto sanitario;
⇒ diritto del lavoro (e previdenza ed assistenza obbligatorie);
⇒ recupero e tutela del credito (decreti ingiuntivi, azioni ordinarie,
surrogatorie, revocatorie, accertamento di simulazioni, etc);
⇒ controversie con consumatori;
⇒ diritto bancario (contratti, titoli di credito, etc);
⇒ interpretazione, adempimento, risoluzione di contratti civili e commerciali;
⇒ diritto comunitario.
Dal punto di vista operativo, assicuriamo ai nostri clienti:
a - nel contenzioso “ordinario”:
* studio, elaborazione, redazione e presentazione degli atti di parte nelle
procedure ingiuntive e di opposizione a d.i., nei giudizi ordinari, nelle
procedure cautelari (ricorsi ex art. 700 Cpc, sequestri cautelari e
conservativi, azioni di spoglio, denunce di nuova opera e danno temuto
etc), nelle opposizioni all’esecuzione, con particolare riguardo alle
seguenti materie:
* partecipazione e gestione delle udienze relative;
* assistenza al cliente (nelle udienze cui debba o voglia partecipare);
* informazione al cliente e (di concerto con questi) elaborazione delle più
opportune strategie processuali;
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* gestione -d’accordo col cliente- delle ulteriore attività correlate al
contenzioso ordinario (trattative, transazioni, etc);
b - nelle procedure esecutive:
* studio, elaborazione, redazione e presentazione degli atti di parte nelle
procedure esecutive (mobiliari, immobiliari, presso terzi, credito fondiario,
su autoveicoli, esecuzione sequestri, etc.);
* partecipazione e gestione delle udienze relative;
* gestione degli aspetti amministrativi delle procedure (svincoli delle
somme depositate, pubblicità legale, registrazione sentenze e ordinanze,
etc.);
* informazione al cliente ed elaborazione (di comune accordo con questi)
delle più opportune strategie processuali;
* gestione di attività correlate (trattative, transazioni) su indicazione del
cliente.
c - nell’attività stragiudiziale:
* gestione completa e/o assistenza per trattative, stipule, transazioni,
conciliazioni, riunioni;
* studio, elaborazione e redazione di pareri scritti ed orali, anche in via
d’urgenza (telefonici e via fax);
* consulenze complete al cliente;
* conferenze di aggiornamento su novità legislative o giurisprudenziali di
particolare interesse per il cliente.
Su richiesta i servizi di tipo stragiudiziale potranno anche essere svolti anche
direttamente presso gli uffici e le sedi del cliente (o quelli diversi comunque
dal cliente indicati).
__________
Dall’esperienza maturata ha tratto origine anche il volume “Manuale Pratico
del Recupero dei Crediti”, scritto dall’avv. Spinozzi per l’editore Buffetti (due
edizioni completamente esaurite, in preparazione la nuova edizione).
Attualmente i nostri avvocati collaborano attivamente al sito
www.spinozziecalanna.it, finestra sul web di nuova concezione attraverso la
quale offrono utili strumenti informativi e videoguide nelle materie di loro
specializzazione.
__________
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Lo Studio nella sua configurazione attuale assiste continuativamente enti
pubblici, società commerciali e cooperative di varia natura e dimensione,
fondazioni, associazioni e privati.
Tutti i professionisti del network, già dotati di solida preparazione
specialistica, curano il costante aggiornamento ed approfondimento
professionale, attraverso la consultazione puntuale e lo studio delle novità
legislative e giurisprudenziali e l’organizzazione e la partecipazione a studi,
corsi, convegni e seminari;
Lo Studio si avvale delle più aggiornate tecnologie informatiche per quel
che riguarda la ricerca e l’analisi dei precedenti giurisprudenziali e dottrinari, la
stesura degli atti giudiziali e dei pareri, la gestione delle pratiche (parcellazione
etc.).
Lo Studio è inoltre autorizzato al collegamento Polisweb – P.C.T. per il
controllo in tempo reale dello stato dei giudizi in corso e il deposito telematico
di atti processuali.
Al cliente viene fornito il costante e tempestivo aggiornamento sulle
pratiche in corso attraverso l’invio di schede informative sui giudizi pendenti e –
su richiesta- anche di copia di tutti gli atti predisposti.
A tutela della piena trasparenza dei rapporti col cliente, la parcellazione dei
compensi professionali viene effettuata utilizzando le Tariffe Forensi ufficiali,
approvate dal Ministero della Giustizia.
I professionisti di questo studio sono associati all’A.I.G.E. (Associazione
Italiana Giuristi Europei).

I nostri riferimenti per un contatto:
Tel: 0656320610
Fax: 0656320612
Mobile: 3273673025
e-mail: info@spinozziecalanna.it
P.E.C. : gioacchinomariaspinozzi@ordineavvocatiroma.org
saracalanna@ordineavvocatiroma.org
letiziapanetta@ordineavvocatiroma.org
sito web: www.spinozziecalanna.it
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