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Studio – Servizi
LO STUDIO


Lo studio legale Gambino Mayola, offre una vasta gamma di servizi in tutti i settori del diritto civile, spaziando dalla tradizionale assistenza legale,
all’attività di consulenza, all’assistenza nella predisposizione e negoziazione di contratti di impresa ad operazioni societarie e finanziarie, avvalendosi di
una rete di collaborazioni professionali. Tra i diversi settori in cui lo studio opera particolare importanza rivestono il diritto di famiglia (separazioni,
divorzi, assegni di mantenimento, affidamento dei minori), il diritto successorio (testamenti, questioni ereditarie), le controversie condominiali.
L'avvocato Marina Gambino Mayola, con i suoi collaboratori, fornisce anche assistenza e consulenza stragiudiziale a imprese e aziende di piccole,
medie e grandi dimensioni, nel settore della contrattualistica, in materia di proprietà intellettuale (marchi, brevetti e design) a livello nazionale,
comunitario, internazionale. La pluriennale esperienza maturata anche in ambito della proprietà intellettuale e industriale garantiscono serietà e
riservatezza.



Opera nel pieno rispetto del Decreto Legislativo 196/03 e successive modifiche in materia di privacy e trattamento dei dati personali, sia informatici
che cartacei.



Lo Studio è a disposizione dei Colleghi avvocati che avessero necessità di domiciliazione per tutti gli Uffici Giudiziari della circoscrizione del Tribunale di
Torino, previa verifica circa l’inesistenza di eventuali situazioni di incompatibilità.

SERVIZI


Lo Studio dell’Avvocato Marina Gambino Mayola si occupa, anche avvalendosi di collaboratori esterni, di consulenza ed assistenza legale in campo
giudiziale e stragiudiziale.



In particolare, nell’ambito del diritto civile, l’attività prestata è riferita ai seguenti ambiti:



diritto di famiglia, separazioni e divorzi, rapporti economici tra coniugi;



interdizione ed inabilitazione;



recupero e tutela del credito;



eredità e successioni, organizzazione e predisposizione divisioni, impugnazione testamenti;



problematiche connesse alla proprietà e ai diritti reali, contrattualistica, usucapioni, servitù, azioni a tutela della proprietà, questioni condominiali,
impugnazione di delibere assembleari, procedure tavolati;



controversie condominiali

… per le Aziende

… per i Privati

PER LE AZIENDE

PRIVATI

Lo Studio fornisce attività di consulenza ed assistenza, sia giudiziale che stragiudiziale,
nelle seguenti materie:

specialistiche del diritto civile con particolare riguardo a:





contrattualistica;



diritto commerciale e societario;



consulenza e pianificazione societarie;



recupero

crediti

Lo Studio o segue alcune tra le più importanti aree

mediante

procedure

revisione di assegni alimentari;

stragiudiziali,

esecuzioni

mobiliari,

immobiliari e presso terzi;


agenzia;



concorrenza sleale;



tutela di marchi e brevetti

L’attività di consulenza e assistenza legale e stragiudiziale può essere svolta anche



recupero e tutela del credito;



eredità e successioni;



problematiche connesse alla proprietà e ai diritti reali,
controversie condominiali;



risarcimento danni da responsabilità civile;



risarcimento danni da responsabilità extracontrattuale;



contrattualistica;



la disciplina del lavoro subordinato, parasubordinato e
autonomo;

tramite una apposita convenzione tra lo Studio e il cliente, la quale consente
un’assistenza continua con riferimento alle varie problematiche giuridiche che possono
interessare quest’ultimo. La convenzione ha una durata semestrale o annuale e
comporta l’instaurarsi di un rapporto continuativo di consulenza e assistenza nelle
materie di competenza. L’attività professionale viene pertanto prestata nel periodo di
durata dell’accordo senza limitazioni o condizioni.
L’attività viene prestata prevalentemente tramite e-mail, fax e telefono, e anche
mediante incontri periodici presso la sede del cliente, ove possibile. Una simile forma di
prestazione dell’attività professionale, con particolare riferimento alle imprese, permette
di affrontare i problemi al loro sorgere prevenendone la fase “patologica” e i relativi
costi. Il corrispettivo viene calcolato in via forfettaria, dietro preventivo non comportante
impegni di sorta, sulla base delle vigenti tariffe professionali e in proporzione al
prevedibile impegno.

diritto di famiglia, separazioni e divorzi, ottenimento



diritti e doveri del lavoratore e del datore di lavoro

ADR - ALTERNATIVE DISPUTE
RESOLUTION
ADR - ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION



La mediazione è una procedura di risoluzione alternativa delle controversie mediante la quale una o più parti cercano di raggiungere in
maniera del tutto autonoma la soluzione che le stesse ritengono la più appropriata e reciprocamente vantaggiosa per porre fine al conflitto
che le riguarda. Questa impostazione trova conferma nella denominazione che l’art.1, comma 1, lett. a) del Decreto Legislativo 28/2010 dà
della mediazione, intesa appunto come “l’attività, comunque denominata, svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più
soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la
risoluzione della stessa”. Il Mediatore, in altri termini, ha solo il compito di accompagnare e seguire le parti in questa ricerca, assistendole
nel confronto e rimuovendo ogni ostacolo che possa impedire il raggiungimento di una soluzione condivisa.



Nello svolgimento della procedura, dunque, il mediatore - diversamente dal Giudice - non ha alcun potere di emettere soluzioni vincolanti
per le parti, ma si limita a gestire i tempi e la fase della stessa, lasciando alle sole parti il controllo dell’accordo finale.



Dal 2011 l’Avvocato Marina Gambino Mayola è Mediatore a seguito della specializzazione conseguita al “Corso di perfezionamento e
specializzazione per mediatori” presso l’Associazione Me.Dia.Re

TRASPARENZA
TRASPARENZA


Ai sensi della normativa vigente il compenso per le prestazioni professionali è concordato al momento del conferimento dell’incarico, con
ampia informativa sulla complessità dell’incarico e sugli oneri ipotizzabili fino al momento della sua conclusione, attraverso un preventivo
di massima commisurato all’attività da svolgere. Già da diversi anni l’Avv. Gambino Mayola svolge attività di consulenza e assistenza,
legale e stragiudiziale, per aziende e società, attraverso un’apposita convenzione con il Cliente che consente un’assistenza continua con
riferimento alle varie problematiche giuridiche, nell’ambito della quale l’attività professionale è prestata, nel periodo di durata dell’accordo,
senza limitazioni o condizioni, in modo tale da affrontare i problemi al loro sorgere prevenendone la fase “patologica” con i relativi costi.



Il corrispettivo viene determinato in via forfettaria, previo apposito preventivo proporzionato al prevedibile impegno e alla complessità
delle questioni sottoposte allo Studio. L’aggiornamento sullo stato delle pratiche è costante e garantito da una tempestiva informazione
personale al Cliente, con un’assistenza legale personalizzata, rapida ed efficiente, finalizzata alla soluzione delle questioni giuridico-legali e
delle vicende giudiziarie che riguardano il Cliente, dando assoluta preminenza, ove ciò sia compatibile con gli interessi di quest’ultimo, ad
un tentativo di componimento stragiudiziale delle vertenze.



Nei casi di controversie e liti giudiziarie, viene privilegiato l’aspetto della multidisciplinarità, sfruttando l’apporto di Colleghi avvocati,
commercialisti, fiscalisti, consulenti del lavoro, investigatori, periti e tecnici in varie discipline, con l’obiettivo di fornire un servizio a tutto
campo, integrato ed efficace.

CONTATTI – DOVE
Indirizzo: Corso Alessandro Tassoni n. 30 10143 Torino
Telefono/Fax 39.0114732098
Cellulare 393313525593
Email: studiolegale@gambinomayola.it
Website: www.gambinomayola.it
Metro: Bernini
Bus: 13 fermata 1144 FABRIZI
Tram: 9 e 16CD fermata 456 FABRIZI

Partita IVA 114040050012
Polizza professionale n. 163.014.0000902408

SIAMO

