Il mondo forense tra esperienza e soluzioni all’avangu

Tradizione, aggiornamento e attenzione alle nuove tecnologie: le peculiarità di avvocati che offrono serviz
Studio Legale Spagnolo & Associati: competenza e assistenza mirata in vari campi del diritto e in responsabilità medica

L

o Studio Legale Spagnolo &
Associati, con sede a Catania
e a Palermo, si occupa di diritto
civile, con specializzazione in diritto assicurativo, responsabilità
civile, diritto bancario, diritto societario, diritto di famiglia, obbligazioni e contratti. Il settore maggiormente in crescita negli ultimi
anni è quello della responsabilità
medica: a questo settore, delicato e
complesso, lo Studio riserva infatti numerose risorse, oltre che una
costante attività di approfondimento e di aggiornamento. Le competenze, in materia di responsabilità
sanitaria, sono all’avanguardia ed
in costante aggiornamento in considerazione delle continue novità
legislative in materia e dei conseguenti sviluppi, anche in ambito
processuale, che si impongono
nell’applicazione pratica del diritto. L’entrata in vigore della c.d.
legge Bianco – Gelli, che ha fatto
seguito a numerosi interventi legislativi in materia di responsabilità
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sanitaria, impone ai professionisti
del settore una profonda revisione
dell’approccio alla materia. Lo Studio Spagnolo ha notevole esperienza 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 necessita per proprie caratteristiche e
peculiarità di particolari competenze e di una speciale dedizione
che finisce per coinvolgere l’intero
assetto organizzativo interno. Determinati clienti vengono seguiti in
via esclusiva da un singolo professionista 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 istituzionali vengono assistiti anche nelle

pratiche di recupero crediti: a tal
fine è stato creato un apposito settore dedicato, che si occupa di reperimento e di valutazione dei dati
necessari o utili al fine dell’esecuzione forzata e, quindi, dell’espletamento delle procedure volte al recupero del dovuto. Esiste anche un
settore di ricerca e formazione, che
opera tramite l’aggiornamento continuo 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 servizio di newsletter. La clientela dello
studio è dunque molto varia: dalla
tipologia istituzionale, e tra essi
prevalentemente primari gruppi
assicurativi, gruppi bancari, società ed imprese, anche locali, ai
clienti privati, assistiti in materia
di famiglia, obbligazioni, responsabilità, diritti reali.
www.spagnoloassociati.it

Una sala dello Studio Legale

Studio Frediani Schininà & Partners: uno

Avv. Riccardo Schininà

N

el Gennaio 2016 nasce uno studio legale giovane e moderno:
lo Studio Legale Frediani Schininà
& Partners, dalla visione innovativa 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 fortemente legato alla tradizionale visione di uno studio legale multipractice
imperniato sulla sola figura del dominus. Una struttura organizzata in settori 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
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