
   
 

 
 

STRUTTURA: Lo studio legale associato Zanardi 

Galimberti è attivo nel campo civilistico e offre ai 
propri clienti assistenza e consulenza nelle 

materie della CASA, dell’ AZIENDA, del 
LAVORO, della FAMIGLIA, della SALUTE, dei 

CONTRATTI, dei SINISTRI STRADALI, del 
DIRITTO EREDITARIO, del RECUPERO DEI 

CREDITI oltre che per il DIRITTO PENALE. 
 

In particolare uno staff affiatato di avvocati e di 
collaboratori consente allo studio di operare con 

un approccio rigoroso ed omogeneo, e questo 
nella gestione di ogni singola pratica. 

 
Per garantire un servizio di eccellenza, lo studio  

si avvale di numerosi professionisti esterni di 
comprovata esperienza - professori universitari, 

commercialisti, consulenti del lavoro, medici 
legali  -  in modo da attivare le sinergie più 

proficue. 
 

In generale la complessiva organizzazione dello 
studio è centrata sul rigore, sul metodo, sulla 

formazione continua e sulla trasparenza, tutto ciò 

per garantire la miglior tutela dell’assistito. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
SERVIZI LEGALI : 
 
Lo studio legale è in grado di assicurare a tutti (privati 
– enti ed imprese) assistenza e consulenza nelle materie 
di seguito elencate: 
 

CASA:acquisto e vendita - amministrazione -  
comunione e condominio - comodato - danni 
all’immobile -  locazione - rapporti fra condomini - 
sfratti  - spese condominiali - usufrutto ed abitazione - 
vizi delle delibere - violazione privacy. 
 
AZIENDA:atto costitutivo e statuto – acquisto e affitto 
ramo d’azienda  - brevetti e marchi - concorrenza sleale 
-  diritto d’autore -  dogana  - finanziamenti e leasing - 
patti parasociali - proprietà industriale - scioglimento e 
recesso - fallimento e procedure concorsuali - 
cooperative. 
 
LAVORO:buste paghe e conteggi - contratti collettivi ed 
individuali - dimissioni e licenziamenti - dirigenti e 
quadri  -  infortuni - lavoro autonomo e subordinato - 
lavoro sportivo - mobbing  e bossing - mobilità - 
pensione e previdenza. 
 
FAMIGLIA:accordi prematrimoniali - analisi 
patrimoniali - amministratore di sostegno - coppie di 
fatto - divisioni ereditarie - divorzio e separazione - 
divorzio comunitario - interdizione e inabilitazione - 
successioni e testamenti - tutela dei minori. 
 
SALUTE:incidenti stradali ed infortuni sul lavoro - 
responsabilità del medico e della clinica - perizie 
medico-legali  - polizze assicurative - risarcimento 
danno biologico - morale - esame dei rischi  - visite 
presso specialisti convenzionati. 
 
CONTRATTI:adempimento ed inadempimento - 
redazione di contratti diversi (compravendita - affitto - 
sponsorizzazione - trasporto - fornitura - lavoro ecc.).  
 
 



 
CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO 
 

Il servizio di assistenza e di consulenza legale viene 
assicurato con rigore e professionalità da Avvocati 
abilitati all’esercizio della professione e regolarmente 
iscritti all’Albo. 
 

SERVIZIO DI SPORTELLO LEGALE 
 
Il servizio di “sportello legale” viene gestito dallo 
Studio senza alcun costo in capo all’assistito. 
 
Lo stesso può essere reso presso lo Studio oppure 
presso Vostre strutture, in base alle necessità del 
caso. 
 
Il servizio può essere presentato come servizio reso 
direttamente da Voi attraverso Studio Legale 
convenzionato oppure come servizio reso dallo 
Studio con condizioni di favore per gli iscritti. 
 
Gli appuntamenti vengono gestiti da Avvocati dello 
Studio senza alcun costo. 
 
I pareri orientativi, a seguito del colloquio, vengono 
resi gratuitamente. 
 
PRESTAZIONI DI ASSISTENZA E PATROCINIO 
 
In relazione alle prestazioni di assistenza e 
patrocinio, Viene offerto uno sconto pari al 35% 
rispetto a quanto stabilito dal tariffario forense in 
relazione alle prestazioni rese nelle aree casa, 
azienda, famiglia, contratti e lavoro (assistenza 
all’imprenditore). 
 
Con riferimento all’area lavoro (assistenza ai 
lavoratori nelle vertenze di lavoro) le posizioni 
vengono gestite dallo Studio senza alcun costo né 
in capo al lavoratore né in capo al Vostro sodalizio. 
In caso di buon esito, con incasso da parte del 
lavoratore di somme di denaro a qualsiasi titolo, lo 



Studio percepirà da controparte un “pagamento 
spese legali” e una somma in precedenza 
concordata con il lavoratore. 
 
Sono previste riduzioni del 50% del costo dei 
conteggi analitici (mediante accordo con 
professionista iscritto all’Albo) che sono necessari 
per i contenziosi in Tribunale e per le trattative 
mentre l’esame a campione delle buste paga viene 
effettuato gratuitamente. 
 
In caso di esito non positivo nulla sarà dovuto allo 
Studio. 
 
Con riferimento all’area salute (trattative per 
risarcimento dei danni da sinistro e/o 
responsabilità medica) le posizioni vengono gestite 
dallo Studio senza alcun costo iniziale in capo al 
danneggiato con esclusione dei costi per gli 
accertamenti medici: in caso di buon esito, con 
incasso da parte dell’assistito di somme di denaro a 
qualsiasi titolo, lo Studio percepirà da controparte 
un “concorso spese legali” calcolato sulla base del 
tariffario forense oltre ad una percentuale 
concordata preventivamente con l’assistito (dal 5 al 
15% in relazione all’ammontare). 
 
In caso di esito non positivo nulla sarà dovuto allo 
Studio. 
 
Per i contenziosi in Tribunale lo studio si impegna a 
fornire preventivi chiari ed esaustivi oltre che a 
rendere una prestazione professionale ineccepibile 
sotto il profilo della correttezza e dell’approfondimento 
oltreché a rendicontare il sodalizio in ordine al servizio 
reso con relazioni periodiche. 

 

 
 

 




