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LO STUDIO LEGALELO STUDIO LEGALE
Lo Studio dell’Avv. Fabio Della Moglie fornisce assistenza e consulenze a privati,  imprese ed associazioni sportive, 
secondo un’impostazione che privilegia  la  trasparenza,  il  dialogo e la  rapidità  dei  servizi  professionali,  attraverso 
l‘analisi  preliminare  dei  costi/beneficio  e  la  rappresentazione  di  soluzioni  alternative  al  contenzioso  processuale 
(conciliazioni,  transazioni,  arbitrati)  che  consentano,  ove  possibile,  la  massima limitazione  dei  rischi  e  dei  tempi 
connessi all’apertura di procedimenti giudiziari.

AREE DI ATTIVITA’AREE DI ATTIVITA’
Lo Studio opera nelle principali branche del diritto civile, in sede processuale, conciliativa e stragiudiziale. Si avvale 
della collaborazione di partners per l’assistenza in ambito penale e amministrativo. Tra le aree di diritto, che di seguito 
esemplificamente si riportano, si annoverano le particolari competenze maturate nel settore assicurativo e risarcitorio, 
nelle diverse forme di protezione dell'abitazione, della persona, dell’alunno, del lavoratore, dell’atleta. In tale ambito, 
la trentennale esperienza sportiva dell’Avv. Fabio Della Moglie - judoka, figlio d’arte, insegnante tecnico federale e 
direttore sportivo di associazione sportiva dilettantistica - conferisce ai servizi  che lo Studio offre agli  associatii  di 
A.R.C.AA.R.C.A.. Associazione di  Ricerca e  Cooperazione nell'Aikido, un valore aggiunto che si esprime in un più profondo 
punto di osservazione del complesso delle dinamiche scaturenti dallo svolgimento delle arti marziali. 

•• Cartelle esattoriali, sanzioni ed ingiunzioni amministrativeCartelle esattoriali, sanzioni ed ingiunzioni amministrative
•• Infortunistica stradale, sportiva e del lavoroInfortunistica stradale, sportiva e del lavoro
•• Risarcimento danniRisarcimento danni
•• Locazioni e condominioLocazioni e condominio
•• ContrattualisticaContrattualistica
•• Compravendita immobiliareCompravendita immobiliare
•• Gestione patrimoniale Gestione patrimoniale 
•• Recupero del creditoRecupero del credito
•• Diritto di famigliaDiritto di famiglia
•• Privacy e DpsPrivacy e Dps

ASSISTENZA STRAGIUDIZIALE E CONSULENZA LEGALE ON LINEASSISTENZA STRAGIUDIZIALE E CONSULENZA LEGALE ON LINE
In osservanza ai principi di semplicità e rapidità di accesso ai servizi legali offerti in collaborazione con  In osservanza ai principi di semplicità e rapidità di accesso ai servizi legali offerti in collaborazione con  A.R.C.AA.R.C.A..,  ,  lolo  
Studio fornisce, anche Studio fornisce, anche on line,on line, una varietà di soluzioni personalizzate in materia stragiudiziale, secondo il prospetto una varietà di soluzioni personalizzate in materia stragiudiziale, secondo il prospetto  
sotto indicato.sotto indicato.
Redazione di:Redazione di:

• Risposte semplici al quesito, pareri professionali, diffide, esposti, lettere di costituzione in mora,Risposte semplici al quesito, pareri professionali, diffide, esposti, lettere di costituzione in mora,  
relazioni, denunce, contratti, statuti, regolamenti, testamenti, relazioni, denunce, contratti, statuti, regolamenti, testamenti, Privacy e DpsPrivacy e Dps
In ambito assicurativo ed antifrode:In ambito assicurativo ed antifrode:

•• Bilanci di gestione commerciale, agenziale e del contenziosoBilanci di gestione commerciale, agenziale e del contenzioso
•• Valutazione delle strategie del contenzioso e delle misure preventive dei rischiValutazione delle strategie del contenzioso e delle misure preventive dei rischi

•• Audit processualiAudit processuali

•• Casistica processuale e “black list” Casistica processuale e “black list” 

•• Prospetti statistici Prospetti statistici 

•• Quadri  di  comparazione  delle  risultanze  dei  Sic  Ania  per  l’individuazione  diQuadri  di  comparazione  delle  risultanze  dei  Sic  Ania  per  l’individuazione  di  
anomalie e spunti di criticità a carico dei soggetti assicuratianomalie e spunti di criticità a carico dei soggetti assicurati

•• Transazioni grandi e piccoli danni Transazioni grandi e piccoli danni 

Partecipazione e/o assistenza:Partecipazione e/o assistenza:
•• Assemblee, mutui, consigli, comitati, arbitratiAssemblee, mutui, consigli, comitati, arbitrati

•   Compravendita immobiliareCompravendita immobiliare
•• Gestione di patrimoni immobiliariGestione di patrimoni immobiliari



•• Conciliazione volontaria e/o preprocessuale, in tutta ItaliaConciliazione volontaria e/o preprocessuale, in tutta Italia

SERVIZI E COSTI SERVIZI E COSTI 
Nell’ambito dei rapporti di collaborazione amicale con Nell’ambito dei rapporti di collaborazione amicale con A.R.C.AA.R.C.A. . , lo Studio si propone di contenere , lo Studio si propone di contenere nei minimi tariffarinei minimi tariffari  
(d.m. 8.4.2004 n.127)(d.m. 8.4.2004 n.127)    11     i costi relativi a tutti i servizi offerti, senza con ciò mai compromettere la scrupolosa osservanza i costi relativi a tutti i servizi offerti, senza con ciò mai compromettere la scrupolosa osservanza   
degli alti range qualitativi delle prestazioni professionali rese.degli alti range qualitativi delle prestazioni professionali rese.
La consulenza sarà preceduta dall’La consulenza sarà preceduta dall’invio immediato e gratuito di un preventivo di spesa. invio immediato e gratuito di un preventivo di spesa. 
L’assistenza processuale in L’assistenza processuale in giudizi di risarcimento dei danni da circolazione dei veicoligiudizi di risarcimento dei danni da circolazione dei veicoli e di  e di opposizione a cartelle esattorialiopposizione a cartelle esattoriali  
susseguenti  a  violazioni  al  codice  della  stradasusseguenti  a  violazioni  al  codice  della  strada  (qualora  prescritte,  o  precedute  da  sentenza  di  annullamento  della (qualora  prescritte,  o  precedute  da  sentenza  di  annullamento  della  
contravvenzione o, ancora, non precedute dall’invio delle contravvenzioni stesse) è contravvenzione o, ancora, non precedute dall’invio delle contravvenzioni stesse) è GRATUITAGRATUITA, ove da espletarsi sul Foro di, ove da espletarsi sul Foro di  
Napoli e Pozzuoli.Napoli e Pozzuoli.

PER ASSISTENZA IN STUDIO: PER ASSISTENZA IN STUDIO: 
Concordare un appuntamento, contattando il numero telefonico 081/2301106.

PER CONSULENZA LEGALE ON LINEPER CONSULENZA LEGALE ON LINE
• Inviare una mail o un fax, richiedendo il modulo di conferimento di incarico professionale.
• Compilare  il  modulo  e  rispedirlo,  allegando  il  documento  di  identità  del  richiedente,  descrivendo  i  fatti  da 

sottoporsi all’attenzione dell’avvocato e la tipologia di servizio legale desiderato. 
• Attendere il preventivo di spesa e dei tempi necessari all’espletamento dell’incarico.
• Confermare l’incarico e procedere al pagamento a mezzo bonifico bancario.

• Attendere, secondo la tempistica preventivata, il servizio on line richiesto e l’emissione di regolare fatturazione. 

Avv.Fabio Della MoglieAvv.Fabio Della Moglie
*****

1 Sull'importo delle competenze nette (per diritti ed onorari) maturate dall'Avvocato, deve per legge essere calcolato:
- il 12,5% quale rimborso forfettario delle spese generali;
- il 4%, quale contributo previdenziale (Cassa di Previdenza Avvocati).
Il totale di competenze, spese generali e contributo previdenziale, costituisce l'imponibile ai fini I.V.A., con aliquota attualmente al 
20%.


