Studio Legale Tomassini
Avv. Maria Cristina Tomassini
Patrocinante in Cassazione
Richiesta di convenzione

Lo Studio Legale Tomassini vanta una pluriennale competenza in materia di diritto di famiglia,
risarcimento

danni,

infortunistica

stradale,

responsabilità

civile,

medica

e

professionale,

contrattualistica, di locazioni e condominio nonché in materia di diritti e responsabilità del
proprietario e detentore degli animali d’affezione avuto riguardo a le nuove norme poste a tutela
dei diritti degli animali dal codice di Diritto Animale.

In materia di diritto di famiglia
Lo Studio Legale Tomassini assiste i coniugi in tutte le problematiche connesse e relative alla
separazione consensuale, giudiziale oppure allo scioglimento degli effetti civili del matrimonio
oppure alla modifica delle condizioni di separazione e divorzio. Assistenza e consulenza finalizzata
al raggiungimento di un accordo di separazione consensuale o divorzio congiunto ed alla corretta
gestione dei conflitti all’interno della coppia, con particolare attenzione alla protezione degli
interessi della prole.
Offre consulenza ed assistenza stragiudiziale e giudiziale nei procedimenti innanzi al Giudice
Tutelare; disconoscimento di paternità, accertamento giudiziale di maternità, riconoscimento dei
figli naturali e tutela dei figli nati fuori dal matrimonio.
Consulenza ed assistenza in materia di tutela delle coppie di fatto.

Risarcimento danni ed infortunistica stradale
Lo Studio Legale Tomassini dal 1994 assiste i danneggiati a seguito di sinistro stradale, a danni
causati da terzi o da infortuni personali, sia in sede stragiudiziale che giudiziale, offrendo ai Clienti
una gestione della pratica di risarcimento del danno alle persone e/o cose a 360 gradi,
avvalendosi di consulenti medico legali nonché periti tecnici ed ingegneri al fine della valutazione
dei danni fisici, materiali nonché della ricostruzione della dinamica del sinistro.
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Responsabilità civile e risarcimento danni
Lo Studio Legale Tomassini dal 1992 tutela i Clienti che hanno subito danni alla propria persona
oppure alla propria sfera giuridica, di natura patrimoniale e non patrimoniale, derivanti da rapporti
contrattuali o extracontrattuali.
Assistenza e consulenza giudiziale e stragiudiziale in materia di responsabilità civile e risarcimento
danni causati da sinistri stradali, infortuni anche sul lavoro, ed in generale della responsabilità civile
terzi.
Assistenza consulenza in materia di inadempimento contrattuale, responsabilità extracontrattuale.

Responsabilità medica e professionale in generale
Lo Studio Legale Tomassini svolge da molti anni attività di consulenza ed assistenza stragiudiziale e
giudiziale nei confronti delle vittime di responsabilità medica, delle strutture sanitarie private e
pubbliche e/o dei medici e di coloro che svolgono la loro attività nel settore sanitario, ai fini
dell’accertamento della responsabilità professionale e quantificazione dei danni subiti.

Contrattualistica
Lo Studio Legale Tomassini offre assistenza e consulenza per la stesura e la revisione di contratti,
scritture private, atti pubblici ed accordi in generale, dalla fase della trattativa sino alla redazione.

In materia di locazioni e condominio
Lo Studio Legale Tomassini offre la propria competenza e professionalità in materia locatizia e
condominiale, nella fase stragiudiziale e nel procedimento di mediazione, assistendo i Clienti nei
procedimenti di licenza per finita locazione, sfratto per finita locazione e sfratto per morosità ed in
tutte le procedure esecutive per il rilascio forzoso dell’immobile.

In materia di diritto animale
Lo Studio Legale Tomassini offre la propria professionalità in materia di responsabilità del
proprietario e detentore degli animali d’affezione avuto riguardo alle nuove norme poste a tutela
dei diritti degli animali dal codice di Diritto Animale.

La convenzione dà diritto ad una consulenza gratuita mirata ad inquadrare la problematica del
Cliente, a seguito della quale verranno quantificati i costi ed i compensi professionali per lo
svolgimento della pratica.
Tutti i Soci e familiari iscritti all’Associazione A.D.A.F. potranno usufruire dello sconto del 20% sui
compensi professionali.
La presente convenzione avrà validità annuale dalla data di stipula e si ritiene rinnovata
tacitamente fino alla data di revoca di una delle parti previa comunicazione scritta con un
preavviso di 60 giorni.
Roma, 25 ottobre 2018
Avv. Maria Cristina Tomassini

