
AVVOCATO PASQUALE SCIALLA 

53027-San Quirico d’Orcia (SI),Via Federigo Tozzi n. 10 

Tel. 0577-898247, Fax 0577-898268 

pasquale.scialla89@alice.it  

P. IVA 01428960528 

 

                                   

Il sottoscritto Avv. PASQUALE SCIALLA, nato a Maddaloni (CE) il 7 marzo 1989, con studio 

professionale in 53027-San Quirico d’Orcia (SI), alla via Federigo Tozzi n. 10,  C.F. 

SCLPQL89C07E791A, P.IVA 01428960528, Assicurazione Professionale “Generali” n. 

361301912, massimale € 350.000,00=, tel. 0577/898247, fax 0577/898268, cell. 340-9333129, 

e-mail pasquale.scialla89@alice.it, PEC pasqualescialla@pec.ordineavvocatisiena.it, 

METTE A DISPOSIZIONE 

DI TUTTI GLI ASSOCIATI DELLA CONFCOMMERCIO DELLA PROVINCIA DI SIENA 

le sue competenze professionali per un’adeguata ed idonea assistenza legale in diverse 

branche del diritto tra cui, a titolo meramente esemplificativo:  

 diritto di famiglia (separazioni, divorzi, modifiche delle condizioni di 
separazione/divorzio, tutela dei minori e degli incapaci); 

 eredità e successioni; 
 contrattualistica; 
 locazioni; 
 risarcimento danni; 
 recupero crediti ed esecuzioni mobiliari e immobiliari; 
 procedure di convalida di sfratto; 
 diritto vitivinicolo. 

Laddove sia Vostra intenzione rivolgervi al sottoscritto, riceverete prestazioni di assistenza 

e consulenza legale, sia giudiziale sia stragiudiziale, alle seguenti condizioni: 

-  il primo incontro, finalizzato all’inquadramento giuridico della fattispecie, sarà sempre gratuito; 

- la prima lettera per il tentativo di risoluzione dei contenziosi sarà , altresì, sempre gratuita;  

- in caso di conferimento dell’incarico, il compenso professionale sarà pattuito 

preventivamente in base alla complessità e al valore della pratica, tenendo conto dei 

minimi vigenti (previsti nel D.M. 55/2014), andando a stipulare un contratto di prestazione 

d’opera professionale che preveda, laddove vi sia tale richiesta, un piano di pagamento 

strutturato sulle esigenze del singolo cliente; 

- in caso di azioni giudiziarie volte al recupero del credito, per la cifra di € 50,00 a 

posizione, verrà attivata la fase stragiudiziale, consistente nell’invio della lettera di messa 

in mora e nell’effettuazione di visure camerali e catastali aggiornate al fine di valutare la 

convenienza o meno della successiva fase giudiziale. 
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Nella fase giudiziale non sarà corrisposto preventivamente  alcun onere professionale, 

salvo l’anticipazione delle spese vive. 

 

Svolgo la mia attività professionale collaborando con un importante Studio Legale 

Associato operante in prevalenza nel circondario dei Tribunali di Siena e Grosseto.  

 

Restando a Vostra disposizione per qualsivoglia chiarimento, porgo distinti saluti, 

 

Avv. Pasquale Scialla  

 

 


