
Lo Studio Legale Spagnolo & 
Associati, con sede a Catania 

e a Palermo, si occupa di diritto 
civile, con specializzazione in di-
ritto assicurativo, responsabilità 
civile, diritto bancario, diritto so-
cietario, diritto di famiglia, obbli-
gazioni e contratti. Il settore mag-
giormente in crescita negli ultimi 
anni è quello della responsabilità 
medica: a questo settore, delicato e 
complesso, lo Studio riserva infat-
ti numerose risorse, oltre che una 
costante attività di approfondimen-
to e di aggiornamento. Le compe-
tenze, in materia di responsabilità 
sanitaria, sono all’avanguardia ed 
in costante aggiornamento in con-
siderazione delle continue novità 
legislative in materia e dei conse-
guenti sviluppi, anche in ambito 
processuale, che si impongono 
nell’applicazione pratica del di-
ritto. L’entrata in vigore della c.d. 
legge Bianco – Gelli, che ha fatto 
seguito a numerosi interventi legi-
slativi in materia di responsabilità 

sanitaria, impone ai professionisti 
del settore una profonda revisione 
dell’approccio alla materia. Lo Stu-
dio Spagnolo ha notevole esperien-
za e competenza nella gestione, in 
ambito giudiziario e non, di casi  
articolati e complessi per conto di 
numerose Aziende Ospedaliere e 
compagnie di assicurazione. La 
clientela dello studio legale neces-
sita per proprie caratteristiche e 
peculiarità di particolari compe-
tenze e di una speciale dedizione 
che finisce per coinvolgere l’intero 
assetto organizzativo interno. De-
terminati clienti vengono seguiti in 
via esclusiva da un singolo profes-
sionista che gestisce il caso tipico 
nel suo evolversi, dalla formazione 
del fascicolo, alla predisposizione 
degli atti ed, ancora, alla verifi-

ca del corretto svolgimento degli 
adempimenti procedurali. Altri 
professionisti dello Studio, invece, 
operano in maniera trasversale ed 
altri ancora sono specializzati nella 
redazione e nel controllo degli atti. 
Inoltre, alcuni dei clienti istituzio-
nali vengono assistiti anche nelle 

pratiche di recupero crediti: a tal 
fine è stato creato un apposito set-
tore dedicato, che si occupa di re-
perimento e di valutazione dei dati 
necessari o utili al fine dell’esecu-
zione forzata e, quindi, dell’esple-
tamento delle procedure volte al re-
cupero del dovuto. Esiste anche un 
settore di ricerca e formazione, che 
opera tramite l’aggiornamento con-
tinuo e cura anche la divulgazione 
delle principali novità legislative 
e giurisprudenziali, sia all’interno 
dello studio, per mezzo di appositi 
incontri di formazione (accreditati 
presso il Consiglio dell’Ordine), sia 
verso l’esterno, mediante un servi-
zio di newsletter. La clientela dello 
studio è dunque molto varia: dalla 
tipologia istituzionale, e tra essi 
prevalentemente primari gruppi 
assicurativi, gruppi bancari, so-
cietà ed imprese, anche locali, ai 
clienti privati, assistiti in materia 
di famiglia, obbligazioni, respon-
sabilità, diritti reali.
www.spagnoloassociati.it 
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N el Gennaio 2016 nasce uno stu-
dio legale giovane e moderno: 

lo Studio Legale Frediani Schininà 
& Partners, dalla visione innovati-
va di un giovane avvocato, Riccardo 
Schininà, accolta e condivisa da altri 
professionisti come l’Avv. Angelo 
Frediani, co-founder dello studio, e 
contrapposta ad un contesto forte-
mente legato alla tradizionale visio-
ne di uno studio legale multipractice 
imperniato sulla sola figura del domi-
nus. Una struttura organizzata in set-
tori di specializzazione, aggiornata e 
volta a fornire alla clientela servizi 
qualitativamente definiti, nel rispetto 
della forma, ma al contempo in linea 
con l’evoluzione tecnologica. Ciò 
che inizialmente si è presentato come 
un progetto fortemente ambizioso e 

difficilmente realizzabile, ha portato 
lo Studio Legale Frediani Schininà & 
Partners ad ottenere, nell’arco di un 
solo anno di vita, la certificazione di 
qualità ISO 9001:2015, rendendolo 
il più giovane studio legale italiano 
ad essersi certificato, nonché uno dei 
più importanti punti di riferimento 
della Provincia di Ragusa e non solo, 
e il primo studio legale del Sud con 
professionisti under 35 ad ottenere 
tale riconoscimento, ponendosi sul 
mercato come uno dei più importanti 
studi legali. Al passo con i tempi, lo 
Studio Legale Frediani Schininà & 
Partners adotta strumenti tecnologici 
in grado di consentire l’integrale di-
gitalizzazione delle pratiche, nonché 
una comunicazione più immediata e 
diretta con la clientela. Consapevole 
dell’importanza della formazione co-
stante e specializzata dei propri pro-
fessionisti, ciascuno nell’ambito del-
la propria area di attività, lo Studio 
Legale Frediani Schininà & Partners 
impiega risorse idonee a consentire 
agli stessi un continuo aggiornamen-
to specifico, a vantaggio della rela-
tiva crescita professionale. L’idea 
dello Studio Legale come impresa 
capace di porsi al servizio del cliente, 
acquisendo conoscenza delle sue esi-
genze e ponendosi nella medesima 
prospettiva dello stesso, così da offri-
re soluzioni che vadano oltre quanto 
specificamente richiesto, costituisce 
il progetto e il modus operandi che 
lo Studio Legale Frediani Schininà & 
Partners offre alla propria clientela. 
www.schinina.com 
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