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Le nuove tecnologie ci permettono di
prestare la nostra attività di consulenza ed
assistenza anche a distanza via internet.
Pertanto, oltre alla consueta assistenza in
studio, i clienti possono richiedere i nostri
servizi legali anche on line.  
I servizi on line comprendono la possibilità
di aprile pratiche di separazione e divorzio,
risarcimento danni da incidenti stradale o
responsabilità medica, recupero crediti, 
concludere contratti con lo studio di
assistenza continuativa, ecc. 
 
Per maggiori informazioni visita il nostro
sito www.falusi.it 
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DI COSA 
CI 
OCCUPIAMO
La nostra esperienza, maturata in oltre 
venti anni di attività, comprende il 
diritto civile, il diritto di famiglia e delle 
successioni, la materia delle locazioni 
e del condominio, la proprietà 
immobiliare, il risarcimento dei danni, il 
diritto del lavoro, il diritto 
commerciale. 

Separazione e divorzio, affidamento e
mantenimento dei figli di genitori non
sposati, riconoscimento dei figli
naturali, riconoscimento di paternità o
maternità, amministrazione di
sostegno, interdizione, inabilitazione,
successioni legittime e testamentarie

FAMIGLIA E 
SUCCESSIONI

Azioni a tutela della proprietà e di altri
diritti reali, servitù, azioni possessorie,
locazioni ad uso abitativo, locazioni ad
uso commerciale, questioni
condominiali, immissioni di rumore,
confini,

IMMOBILI, 
LOCAZIONI, 
CONDOMINIO Ci occupiamo di procedure per  

ottenere il risarcimento del danno in
casi riguardanti lesioni personali,
responsabilità medica e sanitario,
incidenti stradali, vacanze rovinate,
infortuni sul lavoro, ecc.

RISARCIMENTO 
DANNI

Accertamento dell’esistenza del
rapporto di lavoro subordinato,
recupero delle differenze retributive,
impugnazione licenziamento,  
mobbing, ecc.

DIRITTO DEL 
LAVORO

Redazione e revisione contratti,
assistenza pre e post contrattuale,
contenzioso contrattuale, tutela del
consumatore

CONTRATTI
Tuteliamo gli interessi di chi ha  
diritto di chi ha diritto di vedere
corrisposto il compenso per il 
proprio lavoro: utilizziamo sia
procedure stragiudiziale, negoziali, 
sia procedimenti giudiziari,

RECUPERO 
CREDITI


