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04 // Il tuo referente unico

La ricerca della sinergia 
nei diversi ambiti e nelle 
differenti realtà aziendali 
e professionali consente 
di garantire un valore 
aggiunto  in termini di 
qualità, completezza  del 
servizio, tempestività, 
convenienza e affidabilità.

Il nostro studio raggruppa 
professionisti in settori diversi ma 
affini in modo da poter fornire ai 
propri partner e clienti un servizio 
di qualità a 360 gradi analizzando 
le specifiche esigenze del cliente 
e proponendo soluzioni e progetti 
personalizzati, consolidati e 
innovativi. 

Insieme siamo il tuo referente unico
Più di uno studio legale, grazie alle nostre sinergie di team

La nostra mission

Fornire a clienti e partner un 
servizio veloce e di qualità, 
un’attenta analisi dei loro 
bisogni, l’affiancamento di 
professionisti esperti nella 
materia di competenza.

Attenzione personalizzata

I Clienti vengono prima di tutto: ogni decisione 
potrebbe essere potenzialmente molto 
importante, ed è quindi fondamentale avere il 
giusto referente a disposizione quando serve.  
I professionisti del nostro studio sono sempre pronti a 
rispondere personalmente e velocemente ai bisogni dei 
propri clienti.

Ogni cliente viene affiancato 
da un professionista dedicato, 
esperto nella materia di 
competenza, il quale assume 
anche l’impegno di ricercare 
le sinergie con gli altri colleghi 
per operare in team in ambiti 
diversi.

Elenco dei professionisti, cv e presentazioni, on-line su:   www.iltuolegale.it



I tuoi vantaggi // 05

Il costante aggiornamento nei diversi ambiti 
professionali e la ricerca della maggiore efficienza 
consente di garantire un valore aggiunto in termini 
di: qualità e affidabilità, completezza del 
servizio, tempestività,  convenienza.

Consulenza in studio

Fissando un appuntamento in studio puoi 
incontrare i nostri consulenti per un sevizio  di 
assistenza tradizionale con il giusto referente.

Consulenza on-line e remota

Lo studio offre consulenza attraverso le nuove 
tecnologie e-mail, skype, video. 
La scelta della consulenza legale on-line, oltre 
a garantire al Cliente un notevole risparmio di 
tempo, comporta altresì un risparmio in termini 
economici, in quanto l’invio della richiesta, della 
documentazione e della consulenza telematica 
riducono le spese e quindi i costi dei servizi.

I nostri plus, i tuoi vantaggi
Tradizione e innovazione, qualità e convenienza

 
I nostri valori

Tutti i partner dello studio si impegnano per fornire un servizio di qualità a quattro 
dimensioni: eccellenza nelle proprie competenze, chiarezza, velocità e efficienza.

Etica, condotta professionale, efficienza e responsabilità.

Tra i membri dello studio e i nostri clienti vogliamo creare un clima di fiducia.



06 // Consulenza legale e fiscale

Spesso è necessario affiancare all’avvocato un commercialista, un consulente oppure un perito.
Ogni lavoro viene gestito da un professionista esperto nella materia di competenza, il quale 
coordina le sinergie con gli altri colleghi per operare in team in ambiti diversi. 

Consulenza legale 
Un servizio di qualità efficace a trecentosessanta gradi

Diritto d’Impresa 
- contratti
- recupero crediti
- responsabilità
- marchi e brevetti
- diritto societario
- fisco e tributi
- doganale

Diritto di famiglia
- separazione
- divorzio
- adozioni e affidamenti
- successioni
- eredità
- tutela e alimenti
- rapporti matrimoniali

Altre aree di practice

Diritto Penale

Diritto Commerciale 

Diritto del Lavoro

Diritto del Turismo
Subacquea
 
Diritto degli Animali
Diritto dell’Internet
Codice della Strada
Enti Locali e P.A.

Perizie

Consumatore
- tutele
- risarcimenti
- garanzie
- truffe
- malasanità
- compravendite

Casa e condominio
- locazioni e affitti
- sfratti
- controversie
- contratti
- risarcimenti
- assicurazioni



Costi e clienti // 07

I nostri clienti

Lo Studio affianca il professionista adatto alle 
esigenze del cliente, creando così un rapporto 
di parnership, volto alla ricerca condivisa del 
problem solving.

I nostri Clienti variano da società in start-up 
a realtà consolidate multinazionali operanti in 
diversi settori, di servizi, commercio, produzione 
e altro, nonchè privati cittadini e consumatori.

Aziende
I professionisti dello Studio operano in vari settori 
come assicurativo, bancario, farmaceutico, 
industriale, editoriale, commerciale, produttivo, 
marketing e molti altri.

Professionisti
Molti professionisti si rivolgono al nostro studio 
per la ricerca di soluzioni, progetti e competenze 
specifiche. 

Privati
Il nostro Studio fornisce consulenza e servizi 
anche per i cittadini.

Convenzioni

Il nostro studio è disponibile a 
stipulare convenzioni legali per  
prestazioni continuative di servizi 
legali studiati sulle esigenze del 
cliente.

Vantaggi: il Cliente può contare su 
un’assistenza continuativa a costi 
inferiori di quelli ordinari.

La durata degli accordi viene 
definita insieme al cliente sulla 
base delle sue esigenze.
Il corrispettivo viene calcolato 
in via forfettaria sulla base delle 
tariffe professionali vigenti.

Privacy
lo Studio non divulga né rivela 
informazioni sui propri clienti sia 
per etica, sia in ottemperanza alla 
legislazione vigente in materia di privacy 
(D.Lgs 193 2003).



08 // Le pubblicazioni

Parlano di noi
Le nostre pubblicazioni

Alcuni quotidiani nazionali 
hanno dedicato uno spazio ai 
professionisti dello studio e alla 
nostra metodologia di lavoro.
Oltre le soddisfazioni personali dei 
singoli  individui intervistati, questi 
piccoli riconoscimenti mediatici  
rappresentano un importante 
momento di condivisione con 
clienti e collaboratori. 

Rassegna stampa

Presso lo studio si può consultare 
o richiedere una rassegna 
stampa completa.

Consultabile anche sul sito
www.iltuolegale.it

 

Le nostre pubblicazioni 

I professionisti dello studio 
sono da qualche anno autori 
di numerose pubblicazioni 
sulla carta stampata, periodici 
quotidiani nazionali e settimanali 
e riviste mensili specializzate, su 
portali di informazione Internet 
ed hanno collaborato con radio 
di informazione e televisioni 
nazionali in diverse forme.

http://www.iltuolegale.it
www.iltuolegale.it 
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Lo Studio da diversi anni ha attivato un servizio 
Internet che mette a disposizione articoli e 
contenuti di carattere informativo.
Il sito principale www.iltuolegale.it è ora 
un punto di riferimento per i clienti e per altri 
professionisti che vi trovano informazioni 
aggiornate di libera consultazione.

Periodicamente vengono pubblicati nel sito articoli 
di attualità suddivisi per categoria tematica, e 
scritti da professionisti esperti in materia.

Un’innovativa piattaforma di content 
management permette agli utenti di registrarsi 
per accedere a diversi livelli e sezioni del sito e 
richiedere informazioni e consulenze  on-line, 
oltre al classico ‘appuntamento in studio’. 

Tradizione e innovazione
Cultura, formazione e nuove tecnologie

L’Avvocato Francesca Zambonin e il Dottor Marco Daturi hanno fondato nel 2003 “Il Tuo Legale.
it”, studio legale giovane e moderno dove tradizione e cultura si sposano alle nuove tecnologie 
per coprire tutti i rami del diritto, attraverso il coordinamento dell’attività di un team di avvocati 
esperti nei diversi settori del diritto e altri professionisti competenti per le materie affini.

Il Tuo Legale.it è uno tra i primi e più  seguiti  siti giuridici che ha permesso agli utenti di richiedere 
ed ottenere consulenza legale on-line. 

Oltre un milione di visite al sito www.iltuolegale.it 

Altri siti dello studio:

 www.avvocatoanimali.it  - diritto e animali
 www.dirittodelturismo.it  - turismo e legge
 www.scubalex.it   - subacquea e legge

http://www.iltuolegale.it
http://www.avvocatoanimali.it
http://www.dirittodelturismo.it
http://www.scubalex.it


10 // Chi siamo

Chi siamo
Il nostro team

Avv. Francesca Zambonin / Fondatore

Avvocato, ha conseguito l’abilitazione professionale nel 2004 presso la Corte 
di Appello di Milano. Si occupa di diversi rami del diritto civile, con particolare 
affinità e perfezionamento in Diritto di Famiglia. Da anni si occupa inoltre 
dello studio del Diritto del Turismo e dell’attività subacquea, ramo in cui ha 
maturato una particolare esperienza, nonché nel diritto dell’informatica e 
delle nuove tecnologie. 
Iscritta nell’elenco dei difensori abilitati al patrocinio a spese dello Stato.

Dr. Marco Daturi / Fondatore
Laurea in economia e commercio, master in Marketing. Consulente aziendale e professionista con 
esperienza e competenze principalmente in ambito commerciale e marketing maturate lavorando 
presso aziende multinazionali per diversi anni e sviluppando attività in proprio.

Avv. Marco Viscardi 

Avvocato, ha conseguito l’abilitazione professionale presso la Corte di Appello di Milano.
Ha maturato una pluriennale esperienza nell’ambito della tutela risarcitoria da inadempimento 
contrattuale e da fatto illecito extracontrattuale. Tra le materie trattate ha approfondito quella del 
diritto condominiale, in tutti i suoi molteplici aspetti.

Avv. FLoriana Maio 

Avvocato penalista dal 2007, iscritta al Foro di Milano. Si occupa con passione del diritto penale a 360 
gradi, ed in particolare del diritto penale minorile. E’ iscritta nelle liste dei difensori d’ufficio (adulti e 
minori) e nell’elenco dei difensori abilitati al Patrocinio a spese dello Stato.

Avv. Cristina Donegà 

Avvocato, iscritto all’Ordine Professionale di Milano, si occupa sia di attività giudiziale che stragiudiziale 
in campo infortunistico. Si occupa, inoltre, delle pratiche relative al recupero del credito sia per privati 
che per aziende e questioni inerenti alla tematica dei diritti del consumatore. Ha maturato significative 
esperienze anche nel settore del diritto del Turismo e del diritto di Famiglia.

Dr. Guglielmo Ballestrin 

Laureato presso l’Università degli Studi di Milano è iscritto all’Albo dei Praticanti di Pavia.

Il nostro studio raggruppa diversi professionisti operanti in settori affini in modo da poter fornire 
ai propri partner un servizio di qualità a 360 gradi analizzando le specifiche esigenze del cliente e 
proponendo soluzioni e progetti personalizzati e innovativi.
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Lo Studio opera su tutto il territorio nazionale e all’estero sia direttamente, sia attraverso una 
fitta rete di domiciliatari e collaboratori.

La sede dello studio è situata alle porte di Milano, nella città di Binasco, importante nodo di 
congiunzione con altre province lombarde.

Indirizzo: Via Don Albertario 13 20082 Binasco (MI) Italia

Dove siamo
Operiamo in tutta Italia e all’estero

I nostri uffici si trovano in centro città, di fianco al Castello Visconteo, nella palazzina storica 
di Via Don Albertario 13, al primo piano.



12 // Your Law firm in Italy

We use a personal one on one approach with a partner 
overseeing all legal and fiscal affairs even if another 
professional is performing a particular service for you.  
This person will be your primary contact and is available 
to support you at all times.

We handle all types of Italian law matters including:

- Civil and Commercial Law

- Family 
- Personal injury and harassment
- Consumer 
- Wills

- Commercial
- Business and Property
- Trade
- Labor and Employment 
- Bankruptcy and Corporate Restructuring
- Franchising and Distribution

- Tourism
- Scuba Diving
- Animals

- Criminal defence
- Public 
- Tax and fiscal

We work with our clients to solve their problems 
and achieve the best possible results. Using our 
experience, knowledge, innovation and talent 
we can offer our clients the highest level of legal 
service available. 
 

Your law firm in Italy
Legal and fiscal advice for business and private clients

Our law firm was created by a partnership of skilled professionals who share a passion for their 
work. The lawyers of Il Tuo Legale, which means Your Lawyer, offer companies, professionals and 
individuals whatever type of legal aid is needed to deal with the Italian court system.

You can meet us at our offices 
in Milan or take on-line legal 
advice by e-mail, skype or 
phone call.

Benefits of the on-line 
advice:

- payment by instalments
- quick reply within 24 hours
- easy communication
- save time and money
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