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AZIENDE ECCELLENTI

LA PAGINA CONTIENE UN MESSAGGIO PUBBLICITARIO

Lo Studio Legale
M. Conte
pensa
alle esigenze
professionali
ed economiche
dei clienti

Assistenza completa

L’avvocatura è sinonimo di serietà
L’avvocato Mario Conte
incontra le necessità del cliente

L

o studio legale M. Conte
dell’avv. Mario Conte è
uno studio relativamente
giovane, che vede la
propria crescita giorno
per giorno grazie ai
risultati del lavoro. Uno studio
che non ha beneficiato del
portafoglio di clienti ereditati da
terzi, ma che costruisce i propri
rapporti sul campo, scegliendo
per farsi conoscere il passaparola
ed una pubblicità trasparente,
immediata e diretta. Proprio
come succede nel sistema legale
di altri paesi avanzati quali, ad
esempio, gli Stati Uniti. Già nel
2008 ( Cfr. Il Den 10/2008) l’avv.
Mario Conte si è fatto sostenitore
della applicazione del "Modello
Americano" alla professione forense sostenendo che: "Il modello
di impresa americano, mutuato e
valorizzato anche dagli studi professionali, prevede una centralità
del cliente e delle sue esigenze
ed una cura dell’ immagine dello
studio, sul modello dell’ impresa. L’ obsoleta identificazione
tra il singolo professionista e lo
studio a cui fa capo è destinata
a scemare, per lasciare il passo
ad una più efficace e moderna
identificazione tra la professionalità e l’ immagine globale dello
studio, attraverso le strategie
tipiche del mondo imprenditoriale...". Per tale motivo da molti
anni lo studio dell’avv. Mario
Conte ha un marchio registrato
che reca, appunto, la dicitura M.
Conte Studio Legale. In occasione del trasferimento dalla sede
di Via dei Mille n. 74 alla nuova
e più moderna struttura ubicata
in Via F. Caracciolo n. 10, è stata
sperimentata anche una modifica del carattere grafico del
marchio. Il gradimento riscontrato nell’ opinione della clientela
ha indotto l’avv. Mario Conte a
valutare anche una rivisitazione
ufficiale del marchio che, comunque, continuerà per consolidata tradizione a recare quale
unica scritta M. CONTE STUDIO

LEGALE. L’avv. Mario Conte,
fondatore ed unico titolare dello
studio, si avvale, coordinandola,
della collaborazione di esperti di
settore per potere offrire consulenze più mirate e specializzate
possibile, nonché soluzioni ad
ogni tipo di questione nei campi
del risarcimento danni, del contenzioso immobiliare (compravendita, locazione, condominio),
spaziando anche nel diritto di
famiglia, diritto del lavoro e
previdenza, materia successoria,
recupero crediti e contrattualistica. Nell’ambito dell’infortunistica
stradale, in particolare, lo studio

legale M. Conte è diventato sul
territorio partenopeo un punto di
riferimento, seguendo casi che
solo apparentemente si presentano come banali ma che, in
mano ad un esperto, possono
essere risolti in tempi e modi
soddisfacenti. In effetti, uno dei
messaggi che l’avv. Mario Conte
cerca di trasmettere attraverso la
pubblicizzazione dello studio
è che anche l’infortunistica
stradale, materia di rilievo, deve
essere con professionalità trattata
SERIAMENTE. E gli studi legali,
fino a prova contraria, forniscono
la dovuta serietà anche in questo

settore che troppo spesso, purtroppo, nella pubblica opinione
si avverte essere ingiustamente
denigrato. L’avv. Mario Conte
è convinto del fondamentale
ruolo dell’ Avvocatura, e per tale
motivo nelle proprie campagne
pubblicitarie sull’ infortunistica
stradale rimarca la serietà della
categoria professionale a cui
appartiene, e suggerisce alla
potenziale clientela di rivolgersi
per l’ infortunistica stradale ad
un avvocato che - in quanto tale
- fino a prova contraria si occupa
anche di questa materia SERIAMENTE.
Riguardo al contenzioso immobiliare, l’assistenza e la consulenza
fornita dallo studio legale M.
Conte in tema di locazioni spazia
dalla predisposizione dei contratti ad uso abitativo o commerciale ai ricorsi di risoluzione per
inadempimento. Lo studio segue
il cliente, se inquilino o locatore,
nella redazionale contrattuale,
nella gestione delle procedure
di sfratto per morosità e per
finita locazione, nella richiesta
danni connesse all'utilizzo del
bene locato. Lo Studio M. Conte
fornisce anche consulenza legale
specifica, assistenza giudiziale
e stragiudiziale, per tutti gli altri
ambiti attinenti la vita di una proprietà e la gestione condominiale. Azioni di responsabilità verso
amministratori, impugnazione
delibere assembleari, riforme
di tabelle millesimali, gestione e tutela delle parti comuni,
valutazione ripartizione spese
comuni, rapporti di vicinato,
molestie e turbative da diversi
fattori sono solo alcune delle
voci più frequenti da affrontare
con attenzione e competenza per
evitare che una cattiva gestione
sovraccarichi di spese e riduca
il valore di una proprietà. Molta
attenzione e ricerca negli anni
sono state dedicate dallo Studio
all'assistenza legale (giudiziale e
stragiudiziale) in ambito di diritto
di famiglia, focalizzando la con-

L

o studio legale M. Conte
viene incontro alle esigenze, anche economiche, dei
clienti. Le spese di ogni procedura vengono preventivamente
indicate e concordate in ogni
dettaglio, anche nelle scadenze,
nonché parametrate alla difficoltà
ed all’ importanza delle questioni
da trattare. L’avv. Mario Conte sin
dal primo incontro, presenta ai
clienti i costi da sostenere per il
compenso del professionista e per
l’attività di volta in volta prestata.
L’avv. Conte ha sempre sostenuto
la necessità che la retribuzione
dell’ avvocato salvaguardi la
dignità ed il decoro della professione ed ha sempre aspramente
criticato una qualsiasi politica volta all’ accaparramento dei clienti
mediante l’abbattimento dei costi.
Esclusivamente in materia di infortunistica stradale e risarcimento
danni, lo Studio Legale M. Conte

sulenza su tutte le pratiche legate
alle problematiche matrimoniali
e tutela dei minori, durante le
quali i clienti sono seguiti passo
dopo passo in tutte le trafile previste per separazione consensuale e giudiziale, divorzio, modifica
delle condizioni di separazione,
affidamento di minori, assegni
di mantenimento, azioni di
disconoscimento, contestazione
e reclamo di legittimità della
filiazione, dichiarazione giudiziale della paternità e maternità
naturale.
Non ultimo, tra gli altri, l'impegno dello Studio M. Conte in

- se accetta l’incarico - provvede
all’anticipo di tutte le spese vive
della procedura e non richiede
alcun anticipo sul compenso
dell’attività professionale. Inoltre,
a carico del cliente non viene
posta alcuna spesa di istruttoria
pratica ordinariamente necessaria all’ avvio del procedimento
(ad esempio: visure PRA, ricerca
coperture assicurative, richiesta
rapporti RIS presso gli organi di
polizia etc. etc.). Le normali spese
di istruttoria pratica vengono
infatti sopportate esclusivamente
dallo studio. Tutti gli altri costi per
i quali lo studio provvede all’anticipo, incluso il compenso professionale, in ogni caso vengono
sempre preventivamente indicati
e concordati con il cliente nella
massima chiarezza e trasparenza,
per essere poi regolati all’esito di
tutta la procedura, sia giudiziale
che stragiudiziale.

materia di lavoro subordinato e
autonomo. Viene fornita, infatti,
assistenza per vertenze sindacali, infortuni, inquadramento
professionale, sanzioni disciplinari, licenziamenti nonché
tutte le controversie in materia
previdenziale, pensioni di invalidità temporanee e permanenti,
accompagnamento, contenziosi
con Inail, Inps e altri enti di
previdenza. Importante il servizio
per cui lavoratori e datori di
lavoro possono preventivamente
confrontarsi in Studio con gli
esperti in materia evitando lunghi
e costosi contenziosi.

