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Lo Studio Legale Silvestri è una realtà consolidata nell’ambito della consulenza e
dell’assistenza legale.
Qualsiasi esigenza trova l’adeguato supporto e viene calibrata in funzione degli
obiettivi sia in campo stragiudiziale che nel contenzioso.
Dinanzi le diverse sedi giudiziarie, lo Studio assiste privati e società, dimostrando
pronto

e

puntuale

impegno

in

ogni

incarico

assunto.

Il costante aggiornamento e la massima disponibilità caratterizzano la dinamicità e
la professionalità con la quale lo Studio Silvestri affronta e approfondisce ogni
tematica del diritto, offrendo alla propria clientela un’assistenza completa ed efficace.
A tal fine lo studio si avvale di diversi partners qualificati nelle differenti materie di
cui ci si occupa.
Oltre al titolare dello Studio, l’Avv. Davide Silvestri che segue personalmente ogni
incarico,

si

segnalano,

tra

i

consulenti,

gli

avv.ti

Fabrizio

Berna,

Giulio

Castrogiovanni, Agnese Di Santo, Gabriele Esposti, Pierbiagio Tavaniello.
Nella necessità ed opportunità di affrontare differenti tematiche tecniche ci si avvale
della consulenza diretta di qualificati professionisti di riferimento quali: notai, medici
legali, commercialisti, ingegneri.
Gli incarichi affidati sono svolti con prontezza ed il loro costo è stabilito secondo il
parametro più conveniente per il cliente.
Il compenso infatti, secondo le ultime novità legislative e regolamentari, può essere
liberamente determinato e calcolato anche su tariffazione oraria.
Ulteriormente, si possono utilizzare i nuovi parametri forensi così come stabiliti
dall’ultimo D.M. n. 55 del 10 marzo 2014; il tutto sempre con applicazione della
migliore tariffa a vantaggio del cliente come sotto meglio specificato.
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Lo Studio Legale Silvestri è in grado di rispondere ad ogni esigenza nelle differenti
macro categorie del diritto civile e penale.
In particolare a titolo esemplificativo si indicano:
▪

Diritto Civile
▪ Arbitrato, ADR, mediazione e conciliazione
▪ Diritto di famiglia (separazione, divorzio, modifiche delle condizioni,
affidamento dei minori, amministrazione di sostegno)
▪ Successioni
▪ Proprietà immobiliari (compravendita, condominio, locazioni abitative e
commerciali, sfratti)
▪ Tutela del consumatore
▪ Diritto del lavoro (demansionamenti, mobbing, licenziamenti, lavoro
sommerso)
▪ Responsabilità civile (infortunistica stradale, danni a cose, lesioni o
morte, responsabilità medica, responsabilità professionale)
▪ Recupero crediti (stragiudiziale, giudiziale, procedure esecutive
mobiliari e immobiliari, cessione, valutazione)
▪ Diritto fallimentare (fallimento, concordato preventivo, accordi di
ristrutturazione dei debiti)
▪ Diritto bancario e finanziario (mutui, interessi anatocistici e usurai)
▪ Diritto tributario (accertamenti, cartelle esattoriali)

▪

Diritto Penale

Per qualsiasi richiesta o fissare un appuntamento:
Studio Legale Silvestri
www.silvestrilex.com
Via Cassiodoro, n. 6 – 00193 Roma
Mob.: +39 338 940 78 84
Tel./Fax: +39 06 580 05 52
E-mail
Avv. Davide Silvestri: ds@silvestrilex.com
Si riceve solo su appuntamento.
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SPECIALE CONVENZIONE PROPOSTA AGLI ASSOCIATI E FAMILIARI

Associazione Nazionale Carabinieri
Gentile Associato
nel presentare la professionalità del proprio Studio, oltre a quanto già sopra descritto, mi preme
sottolineare lo spirito che anima l’attività del medesimo.
L’intenzione e la missione è quella di assistere il cliente in ogni sua esigenza, con la cura
personale di ogni necessità relativamente alla consulenza preventiva ed all’assistenza giudiziale.
- Con la disponibilità ad un primo consulto orientativo senza impegno, a cui seguirà
preventivo dettagliato gratuito, viene sempre verificata la possibilità di percorrere le
vie della soluzione extragiudiziale per ottenere una efficace tutela con il mezzo più
efficiente in termini di tempi e costi.
Questi ultimi vengono sempre vagliati e verificati in accordo ad un principio di trasparenza
per cui si possa verificare l’andamento dell’attività svolta.
- Concretamente, nei confronti degli associati e loro familiari, è possibile verificare la
formula più conveniente applicando una tariffazione fissa pre concordata o applicare
una tariffazione oraria effettiva alle quali verrà applicato uno sconto del 30% in virtù
della presente proposta di convenzione.
- Alternativamente, si possono applicare gli ultimi parametri forensi, approvati con D.M.
n. 55 del 10 marzo 2014, anch’essi ridotti del 30%; il tutto per perseguire il risultato più
conveniente per l’associato.
- E’ possibile, altresì, ottenere una pianificazione dei costi che tenga conto del numero
degli incarichi affidati al professionista secondo una inversione proporzionale tra il
numero degli incarichi ed il costo da sostenere.
- E’ previsto anche il pagamento rateale dei compensi concordati.
L’attività è prestata, principalmente, presso la sede dello studio legale di via Cassiodoro 6 in
Roma; previo appuntamento è sempre possibile richiedere la presenza del legale fuori studio, a
riprova dell’accostamento che si vuole concretamente realizzare nei confronti della clientela.
Con l’occasione formulo i miei più sinceri saluti e l’invito ad un incontro o ad un
appuntamento anche solo conoscitivo tramite i recapiti sopra indicati.
Roma 12.4.2018

Avv. Davide Silvestri
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