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CONVENZIONE STUDIO LEGALE CASELLA / A.S.D. VIVI.SE.M.M.

Egr. Sig. Presidente Domenico De Stefano,

faccio seguito ai colloqui intercorsi che hanno portato in data 28 novembre 2013 alla
sottoscrizione della Convenzione per I'assistenza legale a favore dei Vs. iscritti ed associati,
per fornire una breve presentazione personale e dell'attività svolta dal mio Studio.

Lo Studio Legale Casella, che si occupa solo di materie civilistiche, è uno studio
associato a "conduzione familiare" composto dal sottoscritto Paolo Casella, nonché da mio
padre Domenico e da mio fratello minore Andrea (lo studio si avvale anche della
collaborazione dell'Avv. Sabrina Grassi, specializzata nel settore della tutela dei diritti dei
consumatori).

Lo scrivente Avvocato Paolo e iscritto all'Albo Professionale dal 2000 ed ha potuto
svolgere tutto il proprio percorso di formazione benefíciando dell'esperienza quarantennale
Cel padre, iscritto all'Albo sin dal '1971.

Gli attuali componenti dello Studio sino al 2006 hanno collaborato con il fu Avv.
Virgilio Bazzani tutelando, tra gli altri, gli interessi di un importante lstituto di Credito,
occupandosi quindi di diritto bancario, contrattualistica ed esecuzioni forzate, oltre che di
tutte le altre materie civilistiche meglio specificate nella Convenzíone stipulata.

A partire dal 2006 si e ritenuto di creare un proprio studio professionale riducendo i

componenti nel numero attuale, con lo scopo di rendere un servizio personalizzato e quindi
piu accurato ai propri Clienti. lnfatti, in considerazione del rapporto di parentela esistente, le
questioni vengono spesso discusse collegialmente tra gli associati che, quindi, sono a
conoscenza di tutte le pratiche affidate allo Studio. ln tal modo, il Cliente può beneficiare
dell'esperienza maturata dai quattro legali e, qualora dovesse necessitare di un riscontro
urgente, puo ricevere assistenza anche in caso di assenza del titolare della pratica.

Per maggiori informazioni, Vi invito a prendere visione del sito internet dello Studio
(www.studiolegalecasella.org) ovvero di visitare la nostra pagina Facebook
{www. facebook. com/StudioLegaleAvvocatiCasella).

Segnalo, infine, che lo Studio Legale Associato Avvocati Casella trasferirà i propri
uffici nei nuovi locali in Genova, Via Assarotti 19/6 a far data dal 20 dicembre 2013 (i recapiti
attivi sono indicati nell'intestazione).

RingraziandoVi della fiducia accordata, porgo cordiali saluti
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