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Lo Studio, nato nel 2009 dall’esperienza dell'avvocato Stefano
Duchemino del Foro di Torino, opera in Torino e provincia e su tutto il
territorio nazionale. Lo studio fornisce assistenza sia in giudizio, sia
nelle vertenze stragiudiziali, con particolare riferimento a varie
situazioni, tra cui si esemplificano le seguenti:












Infortunistica e risarcimento dei danni da sinistri
stradali, interventi medici errati, responsabilità civile dei
professionisti, risarcimento del danno alla salute, ….;
Controversie di lavoro, lavoro subordinato, autonomo, a
progetto, a tempo determinato, vertenze sindacali,
licenziamento per giusta causa, giustificato motivo
oggettivo e soggettivo, disciplinare, lavoro nero e senza
contratto, recupero T.F.R. da Fondo di Garanzia I.N.P.S.,
fallimento ditta e insinuazioni al passivo del credito, danno
da infortunio o malattia professionale e sul lavoro, …;
Nel settore dell’impresa: difesa dell’azienda in crisi,
recupero credito, contratti aziendali, fallimento e
pignoramenti
presso
terzi,
contratti
di
lavoro,
finanziamento,
locazione
commerciale,
affiliazione
commerciale e distribuzione, vertenze sulle concessioni e
licenze, rapporti con la P.A., …
Lo studio si occupa di diritto di famiglia, minorenni,
potestà genitoriale, successioni e testamenti, separazioni e
divorzi, adozione, tutele e curatele, …
Nel settore finanziario lo studio fornisce consulenza su
finanziamenti, istituti bancari e investimenti, investimenti
immobiliari e borsistici, compravendita prodotti finanziari,
fideiussioni, contratti autonomi di garanzia, ...
In ambito immobiliare lo studio affronta ogni tematica
attinente agli immobili e condominio, vertenze e liti sulla
comunione
e
condominio,
impugnazione
delibere
assembleari, rapporti di vicinato, …
In ambito di diritti del consumatore, lo studio fornisce
assistenza per le somministrazioni di utenze, tasse,
sanzioni da circolazione stradale e fisco, ipoteche e fermo
amministrativo, compravendita di prodotti difettosi, beni
mobili, polizze assicurative, garanzia mobiliare, …
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CONVENZIONI

E

TARIFFE

TESSERATI

C.R.A.L.-

ITALGAS:
L’Associato, previa certificazione del tesseramento, ha
diritto a:
-

prima consulenza gratuita;

-

prestazione garantita al minimo dei parametri
forensi attualmente vigenti.

-

sconto fino al 20 % sulla base del tipo di
controversia.

La presente proposta si estende altresì ai tesserati:
gruppo APVE (Gruppo Anziani Italgas - eni)
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