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  CRA FNM 

Via Armando Diaz, 11 -  21047 Saronno (Va)  

Tel. 02.8511.2403 - 2350 - 2219 - 2216 - Fax 02.9604905  

Studio Legale Vanzulli 
Avv. Maurilio Vanzulli – Avv. Davide Vanzulli 

Viale Rimembranze, 16 - 21047 Saronno (VA) 
Tel. 02 9622526/9601154 - fax 02 96700484 

e-mail: segreteria@studiolegalevanzulli.it 
    

STRAGIUDIZIALE 

PRIMA ASSISTENZA LEGALE  

GRATUITA 

Il primo incontro tra l'associato e lo studio, a seguito del quale verrà emesso un parere orale che 
inquadri il caso posto all'esame, e che valuti la fattibilità del giudizio eventualmente da intraprendere, 
sarà assolutamente gratuito senza costo alcuno per l'associato e per l'associazione. (valido per 
l'associato e il suo nucleo famigliare, previa esibizione di un documento d'identità e della tessera del 
CRA FNM).  

INFORTUNISTICA STRADALE  

GRATUITA 

Nel caso di sinistro stradale senza colpa dell'associato, la tutela legale nella gestione del sinistro volta 
a ottenere il miglior indennizzo per i danni patrimoniali e non patrimoniali avverrà senza alcuna 
spesa per l'associato, in quanto le competenze professionali dello studio verranno richieste alla 
compagnia assicurativa. 

GIUDIZIALE 

GIUDICE DI PACE  
(Contenzioso civile, opposizione a sanzione amminis trativa...) 

COMPENSO CALCOLATO NEL 
NEL MINIMO DEGLI SCAGLIONI DI  
COMPENSI PREVISTI PER LE 
VARIE FASI GIUDIZIALI DAL 
DECRETO 10/03/2014 N. 55. 

GIUDIZI ORDINARI E SOMMARI DI  COGNIZIONE INNANZI AL TRIBUNALE e  
GIURISDIZIONI SUPERIORI 
(Contenzioso  civile, sfratti, procedimenti monitori,  procedimenti di volontaria 
giurisdizione,  procedure  esecutive  mobiliari  immobiliari e  presso terzi, 
procedimenti per dichiarazione di  fallimento, separazioni e divorzi 
consensuali giudiziali...)  

COMPENSO CALCOLATO NEL  
MINIMO DEGLI SCAGLIONI DI  
COMPENSI PREVISTI PER LE 
VARIE FASI GIUDIZIALI DAL  
DECRETO 10/03/2014 N. 55 

ATTIVITA' GIUDIZIALE PENALE - Procedimenti innanzi il Giudice di Pace, 
Tribunale in composizione monocratica o collegiale,  quali ad esempio: 
Reati in generale (delitti contro la persona, contr o il patrimonio, contro la 
pubblica amministrazione, contro la  famiglia), vio lazioni penali al Codice 
della Strada  (Guida in stato di ebbrezza o sostanz e stupefacenti...), 
violazioni penali di norme speciali (reati penali-t ributari L. n. 74 del 2000), 

COMPENSO CALCOLATO NEL 
MINIMO DEGLI SCAGLIONI DI 
COMPENSI PREVISTI PER LE 
VARIE FASI GIUDIZIALI DAL 
DECRETO 10/03/2014 N. 55. 

 
L'incontro con il professionista dello Studio è volto a determinare la migliore strategia difensiva da adottare nel 
procedimento penale, dalla fase pre-processuale a quella post-processuale. 
Il compenso professionale viene concordato dopo un'attenta disamina degli atti processuali. 

 
Il Segretario Il Presidente 

(Gramuglia Giuseppe) (Luciano Ghitti) 
 


