
L’attività dell’Avv. Rossella D’Onofrio si svolge dinanzi 
ai Tribunali di Lecce, Brindisi e Taranto. Si caratterizza 
per una struttura organizzativa idonea ad assicurare la 
consulenza ed assistenza, giudiziale e stragiudiziale, nei 
seguenti settori giuridici di rilievo:

• Diritto penale;
• Diritto di famiglia e successioni;
• Diritto fallimentare;
• Privacy;
• Contratti;
• Diritto dei consumatori;
• Recupero crediti;
• Risarcimento danno da fatto illecito;
• Infortunistica stradale;
• Opposizioni a sanzioni amministrative;
• Locazioni.

74015 Martina Franca, TA
Via Salvatore Quasimodo, 12

73100 Lecce, LE
Piazza Mazzini, 72
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Aggiornamenti sullo stato della pratica
L’aggiornamento avviene con l’informativa scritta e inviata per email

GIUDIZIALE
• A seguito di accertamenti di cancelleria (quando richiesto) 
• Entro 5 giorni antecedenti l’udienza. 
• Entro il giorno successivo di ciascuna udienza

STRAGIUDIZIALE 
1. Entro il giorno successivo ad ogni attività rilevante per 

l’assistenza stragiudiziale. 
2. Entro il giorno successivo la ricezione di comunicazione o 

documenti relativi alla pratica. 

COMUNICAZIONE TELEFONICA
1. La settimana antecedente l’udienza. 
2. In esito ad ogni accertamento di cancelleria. 
3. In esito ad ogni comunicazione o noti"cazione ricevuta.
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Aree di attività
La fase pre-giudiziale dell’attività contenziosa nonché la risoluzione 
dei con#itti è curata con particolare attenzione. La "loso"a dello 
Studio con"gura il ricorso all’autorità giudiziaria nei soli casi in cui 
ciò si renda assolutamente necessario per la miglior tutela degli 
interessi della parte assistita: sconsigliando, ad esempio, di agire 
giudizialmente allorché alla luce della situazione economica della 
controparte   i risultati pratici perseguibili appaiano poco 
convenienti in relazione ai costi da sostenere.

Nell’attività contenziosa si assistono persone "siche e giuridiche, in 
ogni fase e grado di giudizio, avanti a tutte le autorità giudiziarie 
avvalendosi – ove necessario – della collaborazione di avvocati 
corrispondenti di comprovata "ducia e competenza, ferma restando 
la partecipazione alle udienze in loco qualora la delicatezza e 
l’importanza delle questioni da trattare ne suggeriscano 
l’opportunità.
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Famiglia e Successioni 
Lo Studio offre la consulenza in materia di Diritto di famiglia, in 
modo particolare in fase di separazione e divorzio, consensuale e 
giudiziale. Si garantisce la massima riservatezza ed una estrema cura 
del cliente. In materia di successioni fornisce consulenza ed 
assistenza in tema di lesione della legittima, contestazione di 
testamenti e divisione testamentaria.

Diritto fallimentare. 
Si fornisce assistenza nelle procedure concorsuali: fallimenti, 
concordati preventivi, amministrazione straordinaria, liquidazione 
coatta amministrativa, presentazione di istanze di fallimento, 
insinuazioni al passivo,... etc.;
- si rappresenta la clientela nella gestione del contenzioso 
fallimentare mediante opposizioni allo stato passivo, revocatorie 
fallimentari, etc.
- si assiste l'impresa in dissesto che voglia evitare il fallimento con la 
proposizione di concordati preventivi o fallimentari.

Diritto Penale
L’attività professionale dello Studio Legale è "nalizzata ad offrire una 
assistenza completa e costante. Obiettivo primario è individuare 
soluzioni concrete ed efficienti rispetto alle personali esigenze del 
cliente.
Lo Studio assiste i clienti vittime di reati e li segue nelle costituzioni 
di parte civile ovvero nell’assistenza dinanzi agli organi competenti.
L’assistenza è rivolta a persone "siche e giuridiche in qualsiasi 
tipologia di procedimento penale (reati contro il patrimonio, contro 
la P.A., contro la persona, reati informatici,... etc.)

L’intervento difensivo si articola in:
• Analisi dei fatti;
• Valutazione con i consulenti tecnici competenti;
• Consapevolezza delle scelte da parte del cliente;
• Aggiornamento periodico della posizione processuale.
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Diritto dei consumatori
In materia di tutela del consumatore si garantisce il rispetto della 
normativa contrattualistica imprenditoriale, e si assiste il 
consumatore nel caso di violazione delle norme di riferimento. 

• Danni da vacanza rovinata, perdita del bagaglio.
• Danno da ritardo e cancellazione volo, negato imbarco.
• Reclami e contestazioni nel servizio bancario.
• Controversie con società telefoniche; contratti a distanza.

Locazioni
Lo Studio offre consulenza legale ed assistenza sia per la stipulazione 
di contratti di locazione ad uso abitativo e/o ad uso diverso sia per 
quanto riguarda le eventuali azioni giudiziarie da intraprendere: 

• sfratto per morosità,   
• sfratto per "nita locazione, 
• azione di risarcimento dei danni subiti a seguito del ritardo 

nel rilascio dell’immobile.

Privacy
Lo Studio fornisce consulenza e assistenza alle aziende per gestire 
tutti gli adempimenti previsti dalla legge in materia di privacy. 
Inoltre, tramite un accesso riservato e personalizzato, offre la 
possibilità di produrre e stampare in modo personalizzato tutta la 
documentazione richiesta dalla legge. 
Per adempiere agli obblighi formativi degli incaricati al trattamento 
dei dati circa le nuove norme organizza corsi in modalità e-learning.

Contratti. 
La redazione di ogni atto negoziale viene effettuata in accordo alle 
speci"che esigenze del Cliente. L'obiettivo cardine è formulare testi 
contrattuali che presentino un grado di protezione molto elevato a 
tutela degli interessi del Cliente, ma che contemporaneamente siano 
conformi alle leggi vigenti. Inoltre, vi è la possibilità di tradurre il 
testo contrattuale in lingua straniera.
L’assistenza oltre che nella fase di predisposizione del contratto, 
anche in sede di negoziazione delle relative clausole con la 
controparte, si estende anche in sede di sottoscrizione.
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Recupero Crediti
La gestione del recupero crediti è differenziata tra macrocredito e 
microcredito. Al "ne di garantire al creditore valide e serie 
probabilità di recuperare il credito insoluto, si effettua una analisi al 
"ne di valutare la situazione economica e patrimoniale del debitore 
e decidere quale procedura seguire (decreti ingiuntivi, sequestri 
conservativi, esecuzioni mobiliari ed immobiliari, atti di precetto, 
pignoramenti, opposizioni).

L’operatività in merito si articola:
• in via privilegiata e per la celerità di risultato mediante 

intervento stragiudiziale 
• attraverso un intervento giudiziale solo ove necessario.

In corso di attività:
• la pratica in recupero viene trasmessa via email.
• in ipotesi di transazione viene effettuata un’analisi in 

relazione alle conseguenze patrimoniali legate all’accettazione 
o non accettazione della transazione.

Risarcimento danni da fatto illecito
Alla luce del divieto di arrecare danno alla sfera giuridica altrui lo 
Studio è in grado di offrire la propria consulenza ed assistenza sia in 
tema di responsabilità contrattuale che extracontrattuale .

Infortunistica stradale - Sanzioni amministrative
In tema di risarcimento danni da sinistro stradale, l'esigenza 
primaria è quella di inoltrare in tempestiva e incisiva la richiesta alla 
compagnia assicuratrice, sollecitando la valutazione e la liquidazione 
del sinistro. È necessario, pertanto disporre di tutti gli strumenti per 
la corretta quanti"cazione dei danni patrimoniali, biologici e 
morali. Inoltre mediante un rapporto della dinamica dei fatti e la 
veri"ca tecnica della stessa, è possibile intervenire avverso i 
provvedimenti amministrativi sanzionatori (contravvenzioni) e 
cautelari (sospensione della patente di guida). 
Nell’ipotesi di mancata transazione, l’assistenza al cliente prosegue 
nella fase giudiziale innanzi agli organi di giustizia competenti 
mediante opposizioni alle contravvenzioni al codice della strada 
(quali ad esempio ritiro della patente, ricorso avverso ordinanze 
prefettizie emesse fuori termine, opposizione a cartella esattoriale, 
ricorsi avverso i provvedimenti di fermo amministrativo,... etc).
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