Affianchiamo le imprese e le persone nella prevenzione
e risoluzione di ogni problematica legale, attraverso un’attenta
analisi di intervento e una consulenza legale multidisciplinare,
per soluzioni efficaci, concrete e su misura.

Sinergie di valore

Promuoviamo
la prevenzione legale

Concepiamo il diritto, non solo come professione, ma come una passione che lega tutti i componenti

Riteniamo che evitare l’insorgere di problematiche di tipo giudiziario sia importante quanto la loro

della nostra squadra. Con il nostro sapere e la nostra esperienza multidisciplinare, creiamo sinergie che

risoluzione.

ci permettono di remare insieme verso un unico obiettivo: la correttezza e la giustizia come diritto di

Per le imprese, infatti, convenzionarsi con il nostro studio legale in outsourcing equivale a garantirsi

ogni uomo. Forniamo un servizio legale di assistenza e consulenza costante e continuativa, detta anche “in

una figura costante che, oltre ad essere intesa come risolutrice di problemi, divenga sempre più parte

convenzione”: aiutiamo le imprese e le persone a prevenire, evitare o a risolvere problemi.

integrante dell’azienda, nella sua quotidianità, così da prevenire piuttosto che curare.

IL TEAM

Intraprende lo studio delle scienze giuridiche presso
l’Università degli Studi di Catania, ateneo in cui si laurea nel
1996 discutendo la tesi in diritto del lavoro dal titolo: “La parità
di trattamento retributivo nella giurisprudenza italiana”.

Avv. Lucia

Tuccitto

Nel 2001 ottiene l’iscrizione all’Albo ordinario degli Avvocati

Si laurea nel 2013 presso la facoltà di Giurisprudenza di

di Catania e, nel 2016, nell’Albo speciale degli avvocati

Catania, con tesi in diritto privato dell’economia, dal titolo

cassazionisti.

“La concessione di vendita”.

Founder dello Studio, svolge la propria attività nell’ambito
del diritto civile e del diritto societario, curandone tutti
gli aspetti endosocietari e parasociali e occupandosi, in
particolar modo, della contrattualistica e dei rapporti

Avv. Chiara Martina

Mangiagli

Consegue l’abilitazione all’esercizio della professione
forense nel 2016; da giugno 2018 collabora con lo Studio
Legale Tuccitto.
Si occupa di diritto civile, con particolare attenzione alle

commerciali, oltre che di public affairs. Opera nel settore dei

seguenti materie: famiglia, condominio, responsabilità

centri commerciali e della GDO.

medica e locazioni civili e commerciali.

Si occupa, inoltre, di diritto tributario e delle procedure di

È, inoltre, socia ADGI - Associazione Donne Giuriste Italia.

esdebitazione.
È, infine, socia ADGI - Associazione Donne Giuriste Italia, e
co-fondatrice della Sezione di Catania di cui ricopre il ruolo
di Presidente.

Si laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di
Catania nel 1998 con tesi in diritto della Navigazione, dal
titolo “Il Problema della c.d. Portualità Turistica”.

Avv. Corradina

Romano

Nel 2001 ottiene l’abilitazione all’insegnamento delle

Si è laureata nel 2017 in Lingue europee, euroamericane e

materie giuridiche ed economiche nelle scuole superiori.

orientali presso l’Università degli Studi di Catania, ateneo in

È iscritta all’Albo degli Avvocati di Siracusa, foro al quale
appartiene.
Si occupa prevalentemente di tutela dei soggetti deboli.
In materia penale è esperta di codice rosso e, in particolar

Dott.ssa Giuliana Maria

Guzzetta

cui consegue nel 2020 la laurea magistrale.
Da giugno 2019 opera come assistente direzionale presso
lo Studio Legale Tuccitto, in cui si occupa principalmente
della gestione dell’agenda e degli appuntamenti, della

modo, dei casi di risarcimento delle vittime di violenza.

coordinazione dello Studio, della comunicazione interna ed

In materia civile, si occupa di anomalie dei contratti bancari

esterna e dell’informazione attraverso i social network.

e di e-commerce.
È attuale Vicepresidente di ADGI - Associazione Donne
Giuriste Italia, sezione di Catania.

Assistenza alle IMPRESE
Concentrati sulla tua attività, al resto pensiamo noi!
Siamo specializzati nell’ambito dell’assistenza legale all’impresa.
Costantemente al fianco dell’imprenditore, operiamo a completa tutela dei suoi interessi, sia nella fase
giudiziale che in quella stragiudiziale. Lo solleviamo da qualunque incombenza di tipo giuridico, affinché
egli si possa dedicare completamente allo sviluppo del proprio business.
Finalmente ogni imprenditore avrà a disposizione uno studio legale in outsourcing ma sempre a portata
di mano. Garantiamo infatti assistenza continua tramite servizi interni all’azienda, ovvero riguardanti
la costituzione, l’amministrazione, i rapporti tra i soci e quelli con i dipendenti, l’evoluzione e la crescita
dell’azienda stessa; ma offriamo anche servizi che, invece, hanno a che fare con gli interlocutori esterni
all’azienda, ovvero gli stakeholder, i clienti, i fornitori, i competitor e i finanziatori.

Diritto commerciale e societario

Attraverso il business support, sviluppiamo un modello di consulenza che meglio si coniughi con le
caratteristiche e i bisogni reali delle aziende e delle società, anche attraverso l’elaborazione di strategie di
accesso al credito, ivi inclusa la finanza agevolata. Offriamo consulenza nell’ambito della contrattualistica,
con particolare attenzione alla scelta della tipologia contrattuale e alla redazione del contratto anche in
lingue straniere, in materia di compravendita, leasing, distribuzione, fornitura di beni e servizi, franchising,
appalto, agenzia, procacciamento d’affari, joint venture, affitto e vendita di ramo d’azienda.
In merito alle società, ci occupiamo dei rapporti endosocietari e parasociali, focalizzandoci sulla
strutturazione di partnership stabili o di scopo e, nell’eventuale fase di crisi dell’impresa, valutiamo
adeguate strategie di ristrutturazione aziendale, una pianificazione degli investimenti, oltre a garantire il
recupero e la tutela del credito.
Attraverso un’analisi sistematica, assistiamo le start up nel loro avvio imprenditoriale.

Internazionalizzazione
Con il supporto di partner leaders, sosteniamo le aziende nello sviluppo di nuove opportunità di crescita
e individuiamo il mercato di riferimento più proficuo nel quale ottenere l’accesso. In seguito a tale attività,
accompagniamo le aziende verso il nuovo mercato, grazie a programmazioni coordinate, consulenza e

Assistenza alle IMPRESE

assistenza nella negoziazione e redazione di contratti commerciali.

Assistenza al CITTADINO
Ritrova la tua serenità, al resto pensiamo noi!
Sappiamo bene quanto una qualsiasi problematica giuridica possa compromettere seriamente la serenità
quotidiana del cittadino. È per questo che trattiamo anche il diritto civile in ogni suo ambito, sia in sede
giudiziale che in sede stragiudiziale, attraverso l’attività di assistenza e consulenza ai privati.
Ci occupiamo di successioni, donazioni, contratti di locazione e comodati, responsabilità civile e
risarcimento del danno, diritto condominiale, diritti reali, comunione e possesso, garanzia e tutela del
credito.
Nell’ambito del diritto di famiglia forniamo assistenza giudiziale e stragiudiziale per separazione, divorzio
o modifica delle condizioni, regolamentazione dei rapporti patrimoniali inerenti figli di coppie non
coniugate.
Offriamo, inoltre, tutela giuridica ai soggetti vulnerabili, quali anziani, portatori di handicap o minorenni.

Lavoro e previdenza
Lo studio si occupa di fornire consulenza nelle diverse problematiche connesse al rapporto di lavoro
autonomo e dipendente.
In particolare, fornisce assistenza in merito a licenziamenti individuali o collettivi, dimissioni per giusta
causa, lavoro in nero, crediti da lavoro, insoluti previdenziali, demansionamento e dequalificazione
professionale, mobbing, indennità e prestazioni assicurative e previdenziali, risarcimento del danno in
materia di lavoro.

Proprietà e locazione
Lo Studio offre consulenza e assistenza per contratti di compravendita immobiliare e contratti di locazione,
sfratti, contenzioso condominiale e tutela della proprietà.

Consulenza on-line e remota
Lo studio offre consulenza attraverso le nuove tecnologie e-mail, Skype, Zoom, Teams. 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 riduce le spese e quindi i costi dei servizi.

SAPERNE DI PIÙ
È UN TUO DIRITTO
Desideriamo instaurare un rapporto di estrema fiducia con ogni nostro assistito. Per questo svolgiamo la

Hai bisogno
di una consulenza
o supporto legale?

nostra professione nella massima trasparenza, fornendo un prospetto chiaro e completo di cosa aspettarsi
in relazione allo svolgimento, ai costi e alla durata della pratica legale.

CATANIA
Via Enna, 24 | +39 095 53 98 43
VALVERDE (CT)
Via A. Volta, 33 | +39 095 52 45 64
SIRACUSA
Viale Santa Panagia, 15
Al centro di ogni nostra scelta vi è sempre l’interesse del cliente.

MILANO
Viale Monte Nero, 66

info@tuccittostudiolegale.it

Lavoriamo in squadra, per cogliere le esigenze del cliente da ogni prospettiva necessaria,
con un approccio interdisciplinare.

Consigliamo al cliente i migliori rimedi giuridici, processuali e le strategie alternative al processo.

Ci formiamo e aggiorniamo costantemente per garantire sempre
le migliori soluzioni in tema giudiziale.

tuccittostudiolegale.it

