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Lo Studio Legale Nicosia vanta un’esperienza ventennale nell’esercizio della professione 

forense, orientandosi principalmente nel settore civile. 

La nostra primaria finalità è quella di fornire un servizio completo, mirato ed il più 

possibile personalizzato, in base alle esigenze della singola persona. 

Le competenze dello Studio sono volte alla soddisfazione del Cliente, con il quale ci si 

relaziona costantemente sullo stato della pratica. 

Di peculiare importanza l’apporto di tutti i collaboratori, che possiedono una solida 

formazione e si tengono costantemente aggiornati sugli sviluppi più recenti 

dell’evoluzione normativa e giurisprudenziale. 

Lo Studio Nicosia offre servizi legali – giudiziali e stragiudiziali – riservati agli Associati 

Agoal (dietro presentazione della tessera associativa) nei seguenti settori: 

 diritto di famiglia (separazioni, divorzi, affidi e adozioni, amministrazione di sostegno e 

tutele, problematiche familiari); 

 successioni e donazioni; 

 infortunistica stradale e risarcimento danni da sinistri (a tale proposito, il Cliente 

vittima di sinistro sarà seguito sin dall’inizio, con possibilità di fruire di strutture 

cliniche convenzionate e senza alcuna anticipazione dei costi); 

 risarcimento danni da malasanità e da responsabilità professionale in vari ambiti;  

 recupero crediti (con abilitazione alla procedura telematica), esecuzione mobiliare ed 

immobiliare e gestione del debito; 

 contrattualistica e obbligazioni;  

 diritto del lavoro (impugnazione licenziamenti, azioni per la qualificazione del rapporto 

di lavoro, demansionamento, danno da mobbing); 

 consulenza stragiudiziale; 

 tutela del consumatore; 

 diritto d’autore; 



 privacy; 

 ricorsi al TAR e diritto amministrativo in generale; 

 diritto minorile civile e penale. 

A favore degli Associati Agoal e dei loro familiari, lo Studio applicherà in tutte le materie 

una riduzione del 20% sul preventivo approvato. 

Dopo un primo incontro – che avverrà in Studio, previo appuntamento e a titolo 

completamente gratuito – si provvederà a redigere un preventivo personalizzato in base 

all’attività da svolgersi, con possibilità di tariffe a forfait e di accordi personalizzati per 

pagamenti anche a chiusura e a definizione della pratica, con un semplice anticipo delle 

spese borsuali.  

Per qualsiasi informazione e per fissare un appuntamento in Studio, di seguito i nostri 

recapiti. 

 

 

Studio Legale Avv. Luisa Nicosia 

Milano 20122 – Via Curtatone 25 

Tel. 02.54123557 – fax 02.54115071 

studiolegalenicosia@fastwebnet.it 

www.facebook.com/StudiolegaleNicosia 
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