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STUDIO LEGALE ASSOCIATO Avv. Grazia Favata e Avv. Emanuela Sallustro – 
Corso Alberto Amedeo, 74 – Palermo – Tel. 091584337 
Infortunistica stradale. Per ottenere, nel più breve tempo possibile, pure in caso di 
indennizzo diretto, il risarcimento per i danni subiti a causa di sinistro stradale per 
danni al veicolo e per le lesioni fisiche, anche con esito mortale. Per la vittima del 
cosiddetto “pirata della strada”, lo studio ha competenza per fare ottenere alla 
vittima il risarcimento adeguato agendo contro il “Fondo di Garanzia e Vittime della 
Strada”, sia nel caso che l’investitore sia sfornito di copertura assicurativa, sia nel 
caso che fugga, senza lasciare traccia. 
Responsabilità professionale medica. La fattispecie della cosiddetta “colpa medica” 
si concretizza allorquando il medico non adempie alla prestazione dovuta, arrecando 
danni al paziente. 
Separazioni e divorzi. Assegni di mantenimento, modifiche delle condizioni di 
separazione, tutela delle coppie di fatto, affidamento dei minori e mantenimento. 
Tutela del patrimonio familiare (anche prima delle nozze) e del rapporto coniugale. In 
materia di diritto di famiglia e delle persone, lo studio si occupa di interdizioni e di 
inabilitazioni. 
Responsabilità civile in genere. Il principio del “neminem laedere”, sancito dall’art. 
2043 del Codice Civile, obbliga al risarcimento del danno chiunque arrechi, con fatto 
proprio, doloso o colposo, un danno “ingiusto” ad altra persona. La responsabilità civile, 
che da luogo al risarcimento del danno causato, si basa su norme del codice civile, in 
materia di responsabilità precontrattuale, contrattuale ed extracontrattuale. In 
ambito di risarcimento per danni patrimoniali, non patrimoniali, nelle obbligazioni 
pecuniarie, per inadempimento nelle obbligazioni, per fatto illecito cagionato da 
incapaci, da persone sottoposte all’altrui vigilanza, da cose in custodia o da rovina di 
edifici.  
In particolare, proponiamo consulenza gratuita, dando opportunità, all’avente 
diritto o al danneggiato, di potere ponderare l’affido della difesa, avendo chiara 
cognizione del tipo di azione da intraprendere, costi da preventivare (in maniera 
assolutamente trasparente ed adeguati ai parametri introdotti con il D.M. n. 140, 
entrato in vigore il 23 agosto 2012), oltre che la durata approssimativa e 
necessaria alla soluzione del caso. 
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