LETTERA DI PRESENTAZIONE
Spazioaldiritto
Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi e la difesa è
diritto inviolabile: lo dice la Costituzione italiana (articolo 24), Spazioaldiritto vuole essere uno
strumento per rendere effettivi questi fondamentali principi.
COS’E’
- Spazioaldiritto è un vero e proprio spazio, uno studio associato di avvocati ubicato su strada,
dove si può entrare anche senza necessità di fissare un appuntamento e si ottiene subito una
prima risposta al proprio problema o ai propri dubbi di natura legale. All’interno troverete avvocati
specializzati nei vari rami del diritto, pronti ad accogliervi e ad aiutarvi ad individuare la soluzione
migliore ai vostri quesiti. Sarà anche possibile richiedere un consulto online, compilando l’apposito
form esistente nel sito.
- Spazioaldiritto è un luogo dove i diritti trovano spazio e tutela accessibile a tutti, garantendo un
elevato standard qualitativo. La prima consulenza, a costo fisso, permette di ricevere
l’inquadramento giuridico del problema, di avere informazioni su quale percorso seguire e su quali
sono i costi futuri da sostenere. Inoltre è previsto uno Sportello Gratuito Patrocinio per le persone
in situazioni di disagio economico.
L'attività di Spazioaldiritto è improntata a due caratteristiche principali:
- il percorso proposto tenderà alla risoluzione più rapida ed efficace della controversia,
innanzitutto proponendo, ove possibile, la via della mediazione. Perché siamo convinti che le
lungaggini della giustizia spesso finiscano per scoraggiare dall’agire in giudizio per tutelare le
proprie ragioni
- i costi sono chiari e concordati sin da subito, quindi niente brutte sorprese e parcelle
inaspettate.
AREEA DI PRATICA
• DIRITTO CIVILE E COMMERCIALE
• PROPRIETA', LOCAZIONE E CONDOMINI
• RISARCIMENTO DANNI
• RECUPERO CREDITI
• DIRITTO PENALE
• DIRITTO AMMINISTRATIVO
A CHI SI RIVOLGE
A tutte quelle categorie di persone che necessitano di un sostegno legale e del parere di un
avvocato, ma che spesso sono frenate dalla preoccupazione di procedimenti dispendiosi e
complessi.
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CONVENZIONE LEGALE
CON
SPAZIOALDIRITTO
di Studio Associato Bonini-Liguoro
Via Tagliamento, 7
20139 Milano
Tel. 02 43128966 – Fax 02 43122547
email: info@spazioaldiritto.it
www.spazioaldiritto.it
LA TUTELA LEGALE PER GLI ISCRITTI
Spazioaldiritto vuole rappresentare un modo nuovo ed innovativo di offrire i tradizionali servizi
degli studi legali, sia in relazione all’approccio, decisamente più informale e vicino alle necessità
delle persone comuni, sia in relazione ai costi ed alla tipologia di attività. Il nostro team è formato
da professionisti che si pongono il più possibile sul piano dell’ascolto, della mediazione e del
servizio in modo tale da consentire alla clientela di sentirsi a proprio agio e di trovare la soluzione
più adeguata alle loro necessità. Siamo convinti che oggi più che mai sia necessario per il cittadino
e per il lavoratore sapere quali sono i suoi diritti e come fare per tutelarli; a tal fine Spazioaldiritto
vuole rappresentare uno strumento innovativo nel panorama forense, di sostegno ed
orientamento legale, alla portata di tutti.
Spazioaldiritto ha deciso di offrire una convenzione al Cral per la tutela e l’assistenza legale degli
iscritti. In particolare:
-

L’incontro conoscitivo, volto a dirimere i primi dubbi sulle questioni giuridiche più semplici
e/o finalizzato al preventivo per le successive attività, sarà gratuito per tutti gli iscritti
anziché avere il costo fisso di 50 Euro.
Su tutte le successive attività giudiziali e stragiudiziali, che verranno concordate con i
clienti, Spazioaldiritto applicherà uno sconto del 10% sulle tariffe normalmente applicate.

Per ogni ulteriore dubbio o chiarimento
Avv. Sabrina Liguoro - Tel. 02 43128966 – sabrina.liguoro@spazioaldiritto.it
Avv. Antonella Bonini - Tel. 02 43128966 – antonella.bonini@spazioaldiritto.it
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