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Offerta di assistenza legale in convenzione

Intendo portare a Vs. conoscenza la nostra attività professionale nel campo legale al fini di
offrire una valida assistenza legale in convenzione ai Soci CRAL Dipendenti del Comune di Roma
con applicazione delle migliori tariffe professionali compatibili con le esigenze personali e previa
valutazione di ogni singolo caso.
Il nostro studio si avvale di esperti nel campo legale sia sotto l’aspetto civile che sotto
quello penale ed è predisposto per assicurare assistenza sia presso gli Uffici Giudiziari della sede di
Roma che presso la Provincia e la Regione, e precisamente:
Pluriennale esperienza nel diritto penale.
Il nostro studio è particolarmente quotato nelle difese, e/o offese, che riguardano tutta quella serie
di reati che possono investire la persona umana e il patrimonio nonché penale minorile.
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Diritto Civile.
Assistenza, giudiziale e non, in materia civile: a) contrattuale; b) controversie condominiali; c)
controversie patrimoniali.

Diritto di famiglia e dei minori.
Separazioni e/o divorzi e civile minorile.

Infortunistica stradale.
In campo assicurativo possiamo vantare una pluriennale esperienza che ci permette, allo stato, di
inquadrare nell’immediatezza ogni possibile problema connesso ad un sinistro stradale fornendo
una consulenza rapida, chiara e precisa. Di conseguenza abbiamo la possibilità di avvalerci di
strutture, e con esse anche di validi e stimati professionisti della medicina legale, onde valutare e
quantificare nel modo migliore una lesione con invalidità permanente e permetterci una corretta e
soddisfacente gestione di una trattativa stragiudiziale. Di contro la nostra esperienza ci ha permesso
di affrontare, con esiti lusinghieri, ogni contenzioso civile per ottenere il giusto risarcimento dei
danni.
Il nostro studio si rende sin d’ora disponibile a fornire una esauriente consulenza in ogni settore.
Si indica quale referente l’Avv. Francesco Missori anche ai seguenti recapiti:
cell. 335/6125297 - e-mail: francesco.missori@tin.it
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