Lettera di Presentazione dello Studio Legale De Luca Avv. Anna Maria .
Lo Studio legale De Luca nasce su iniziativa dell'Avv. Anna Maria DE Luca,
la quale proviene da una esperienza di diversi anni di studio e poi di
lavoro, quale collaboratrice di importanti studi legali
radicati nel
territorio campano, nonché dell'ente ospedaliero S. Sebastiano e
Sant'Anna di Caserta. Per conto dei primi l'avv. De Luca ha gestito attività
di consulenza con i clienti accompagnandoli passo dopo passo e nella
piena comprensione della fattispecie affidatela e nella decisione relativa
alla strategia da seguire per la risoluzione degli aspetti più ostici della
questione. Ha gestito altresì attività di recupero crediti ( per conto di
primari istituti di credito ed altre importanti realtà), oltre ad occuparsi di
contrattualistica nonché di consulenza specialistica e di contenzioso nelle
diverse branche del diritto civile. Per conto del secondo - Ospedale S.
Sebastiano e S. Anna di Casetta- primo a livello nazionale in materia di
trasfusioni di sangue ,1'avv. De Luca ha svolto prevalentemente attività di
mediazione stragiudiziale instaurando e gestendo tutti gli aspetti connessi
ad un dialogo con le associazioni di categoria rappresentanti i lavoratori
sul territorio nazionale. L'avv. De Luca ha svolto altresì, il ruolo di
difensore dei medici di suddetto ente ospedaliero in numerose e delicate
cause aventi ad oggetto responsabilità medica sia contrattuale che
extracontrattuale e riportando sempre ottimi risultati.
MOTIVAZIONI.
L'obbiettivo dello Studio De Luca è quello di fornire con la massima
disponibilità e professionalità -acquisita con anni di costante , pedissequa
ed instancabile
personalizzata

dedizione al lavoro- una assistenza qualificata e
,

rispondendo

celermente

alle

singole

esigenze

prospettate. Di primaria importanza, spesso risolutiva delle controversie ,
è l'attività di consulenza, in quanto finalizzata a evitare o limitare
l'insorgere di futuri contenziosi, nonché a prevenire il costoso ricorso
all'autorità Giudiziaria

che , laddove necessario,

viene comunque

affrontato con il solo obbiettivo di ottenere la tutela dei diritti
dell'assistito.
Le AREE in cui lo Studio ha sviluppato in questi anni particolari
competenze ed oggi è principalmente attivo sono la consulenza
stragiudiziale ( con particolare riferimento alla redazione di contratti e
valutazione dei profili di violazione degli stessi, la redazione di pareri in
tutte la branche del diritto civile), e l'assistenza giudiziaria ad imprese e
privati, sia dinanzi le giurisdizioni ordinarie che le corti arbitrali.
La TIPOLOGIA DI CLIENTELA , per una precisa scelta , è molto ampia,
spaziando dalla persona fisica per proprie esigenze private, passando per
imprese di ogni dimensione.
CARATTERISTICA PRINCIPALE

dello studio è quella di coniugare

l'organizzazione, la tempistica , l'efficienza e l'immagine tipiche dei grandi
studi associati a vocazione internazionale, con l'attenzione " sartoriale "
tipica dei piccoli studi tradizionali italiani che si distinguono per qualità e
dettaglio del servizio reso.
Altri ELEMENTI DISTINTIVI sono
La particolare disponibilità nei confronti del cliente, anche in termini di
tempo,
la costante personalizzazione del servizio ( per ciascuna pratica, infatti, c'è
sempre un unico referente, anche laddove, esorbitando la materia da
quelle trattate normalmente dallo studio, si lavori a quattro mani con un
collega o consulente esterno,
l'attenzione continua a portare per mano gli assistiti, facendo loro
comprendere in dettaglio l'attività che si sta espletando per loro e
condividere anche le scelte di carattere tecnico,
la collaudata rete di contatti con professionisti esperti in altri settori del
diritto.
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MATERIE TRATTATE- AREE DI COMPETENZA
Diritto di impresa.
Lo Studio assiste I' impresa di ogni dimensione nel recupero dei crediti ,
nella redazione della contrattualistica commerciale aziendale, nelle
controversie di natura contrattuale legate ai rapporti di fornitura, di
subfornitura, di locazione e compravendita di immobili, di assicurazioni, di
appalto, di somministrazioni di servizi, di trasporto.
DIRITTO SOCIETARIO.
Lo Studio si occupa della costituzione, trasformazione, acquisizione,
cessione, affitto ecc. di società , fornendo abitualmente assistenza alla
società ai soci o agli amministratori nelle problematiche relative alle
procedure di liquidazione e nelle vertenze interne alla società.
DIRITTO DEL LAVORO.
Lo Studio rappresenta privati ed aziende nelle vertenze in materia di
licenziamenti

individuali

controversie contributive
competenti.
DIRITTO FALLIMENTARE.

e collettivi,

provvedimenti disciplinari

,

( contro INPS, INAIL ecc ) in tutte le sedi

Lo Studio offre assistenza e consulenza alla clientela in tutte le questioni e
le controversie inerenti alle procedure concorsuali ( ammissioni di crediti
al passivo fallimentare azioni revocatorie ecc).
DIRITTO DELLA FAMIGLIA E SUCCESSIONI.
Lo Studio tratta abitualmente la delicata materia del diritto di famiglia con
riferimento alle pratiche di separazione e divorzio. Lo Studio ha acquisito
altresì specifica competenza in materia di responsabilità contrattuale ed
extracontrattuale , di diritti reali e della difesa e violazione degli stessi, di
redazione di contratti, di inadempimenti contrattuali, di successioni ed
eredità, di locazioni e sfratti, esecuzione forzata, pignoramenti ecc.
RESPONSABILITà CIVILE.
Lo Studio garantisce la tutela giudiziale e stragiudiziale , ad aziende e
privati, in tutte

le possibili

pratiche di risarcimento danni per

responsabilità contrattuale e da fatto illecito ( responsabilità medica).
DIRITTO AMMINISTRATIVO .
Lo Studio offre alla propria clientela assistenza e consulenza in questioni
urbanistiche ed ambientali avvalendosi se necessario della consolidata
collaborazione di tecnici qualificati.
PROFESSIONISTI E CORRISPONDENTI CHE COLLABORANO CON LO
STUDIO.
Lo Studio si avvale di professionisti e corrispondenti per l'assolvimento di
incarichi che richiedono il contributo di specifiche professionalità. Lo
Studio si avvale di notai, commercialisti, ingegneri, architetti, consulenti e
periti esperti nei diversi settori ( familiare, fiscale, tributario, medicolegale, informatico, finanziario, immobiliare ecc), allo scopo di offrire
soluzioni pratiche ed efficienti ai propri clienti, garantendo loro un
rapporto di stretta fiducia , immediatezza delle prestazioni, chiarezza e
riservatezza, secondo lo stile che caratterizza l'attività professionale del

titolare dello Studio e dei suoi collaboratori che grazie all'utilizzo delle più
moderne tecnologie ed alla continua e costante partecipazione a corsi di
aggiornamento sono sempre in grado di offrire la più completa assistenza.

