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

con studio professionale in 53024-Montalcino (SI), alla via Cialdini n. 99,  C.F. 

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

n. 371046923, massimale € 350.000,00=, tel. e fax  0577 848130, cell. 340 9333129,    

e-mail avvpasqualescialla@outlook.com, PEC 

pasqualescialla@pec.ordineavvocatisiena.it, 

METTE A DISPOSIZIONE DI TUTTI GLI ASSOCIATI CONFCOMMERCIO DELLA  

PROVINCIA DI SIENA  

le proprie competenze legali in diverse branche del diritto tra cui, a titolo meramente 

esemplificativo:  

− Diritto di famiglia, per quanto attiene separazioni, divorzi, modifiche delle 

condizioni di separazione/divorzio, tutela dei minori e degli incapaci; 

− Consulenza ed assistenza in ambito ereditario e successorio con la redazione e 

l’invio della relativa dichiarazione all’Agenzia delle Entrate-Riscossione; 

− Consulenze in ambito contrattuale a partire dalla fase pre-negoziale, in cui verrà 

effettuata un’analisi preliminare della fattispecie e della valutazione sulle bozze 

contrattuali proposte, fino alla redazione dell’intero accordo ovvero di singole 

clausole e alla creazione di documenti ad esso accessori, oltre che alla fase di 

consulenza post-contrattuale per la risoluzione di problematiche interpretative o 

esecutive; 

− Consulenza in ambito di diritto immobiliare, sulla proprietà e i diritti reali in 

generale; 

− Locazioni abitative e commerciali con eventuali azioni di sfratto; 

− Recupero crediti, con valutazione preliminare sulla convenienza o meno 

dell’esperimento dell’azione legale, e assistenza fino alla fase dell’esecuzione 

forzata; 

− Consulenza e assistenza in materia di registrazione di marchi d’impresa; 

− Consulenza in diritto vitivinicolo ed alimentare, con particolare attenzione alle 

etichette dei prodotti posti in commercio.   

 

mailto:avvpasqualescialla@outlook.com
mailto:pasqualescialla@pec.ordineavvocatisiena.it
mailto:avvpasqualescialla@outlook.com
mailto:pasqualescialla@pec.ordineavvocatisiena.it


AVVOCATO PASQUALE SCIALLA 
53024-Montalcino (SI),Via Cialdini n. 99 

Tel. e Fax 0577 848130 
Cell. 340 9333129 

E-mail avvpasqualescialla@outlook.com 
PEC pasqualescialla@pec.ordineavvocatisiena.it 

 

Laddove sia Vostra intenzione rivolgervi al sottoscritto, si prevede che, in favore di 

tutti gli associati Confcommercio, sia il primo incontro, finalizzato all’inquadramento 

giuridico della fattispecie, sia la prima lettera per il tentativo di risoluzione 

stragiudiziale della questione, saranno gratuite. 

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. 

Nella fase giudiziale non sarà corrisposto preventivamente alcun onere professionale, 

salvo l’anticipazione delle spese vive. 

In attesa di Vostro cortese riscontro e a disposizione per qualsiasi altro chiarimento, 

porgo distinti saluti, 

 

Avv. Pasquale Scialla  
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