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Oggetto: convenzione con lo Studio legale Giardini Mazza Sanvido e Associati.

Siamo lieti di presentare lo “Studio legale Giardini Mazza Sanvido e Associati”, la
nostra associazione professionale, fondata nel 1992 con il nome di “Studio legale Giardini
Mazza Pipitone”.
Ci avvaliamo della collaborazione di altri avvocati non associati, dei praticanti
avvocati, con e senza abilitazione al patrocinio nelle cause minori, e di cinque segretarie.
Abbiamo altresì instaurato una proficua collaborazione professionale con il Dott.
Massimo Girotti, commercialista che ha il proprio studio presso la nostra sede.
Il numero e l’eterogeneità delle esperienze professionali ci consentono di offrire
un’attività di consulenza e di assistenza, stragiudiziale e giudiziale, non solo ad enti pubblici e
privati, ma anche a singoli soggetti per quanto riguarda aspetti lavorativi, personali e patrimoniali.

-

In particolare, ci occupiamo di:
locazioni, immobili e condominio;
contratti e obbligazioni;
famiglia (separazioni, divorzi, amministrazioni di sostegno, interdizioni, inabilitazioni);
successioni (eredità, testamenti, etc.);
lavoro e previdenza;
responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, anche in materia medica e sanitaria;
risarcimento del danno;

- sinistri stradali ed opposizioni a sanzioni amministrative (contravvenzioni al Codice della
Strada, etc.);
- società e fallimenti;
- diritto tributario (contenzioso tributario, accertamenti con adesione, conciliazioni);
- diritto amministrativo (edilizia e urbanistica, appalti pubblici per beni, servizi e forniture, etc.);
- diritto penale (in particolare nelle materie connesse alle precedenti).
Giudizialmente, possiamo tutelare i clienti presso tutte le giurisdizioni dello Stato
Italiano. L’assistenza comprende anche la fase pre-contenziosa dell’eventuale mediazione e
della negoziazione assistita.
Ci è gradito segnalare in particolare che l’avv. Mazza ha svolto il servizio militare di
leva come Ufficiale di Complemento dell’Arma (proprio presso la Vs. sede) e che anche l’avv.
Caretta ha svolto il servizio militare di leva nell’Arma.
Ai soci dell’Associazione Nazionale Carabinieri, in regola con la tessera
associativa, nonché ai loro familiari siamo lieti di applicare uno sconto del 20%
sui nuovi parametri di cui al D.M. 55/2014. Il preventivo verrà redatto a richiesta dopo la prima
consultazione, che si terrà gratuitamente presso il nostro studio, previo appuntamento.
E’ gradita l’occasione per porgere i migliori saluti.
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