
Lo Studio Legale Associato G&G nasce nel 2010 su iniziativa degli Avvocati Melissa

importanti studi di Milano. I soci Fondatori hanno svolto attività non solo in favore di  

privati ma anche di primari istituti di credito ed altre importanti realtà societarie. In

particolare si occupano da sempre di consulenza stragiudiziale ed assistenza giudiziale

nei seguenti settori  

1) DIRITTO CIVILE  (condominio/ risarcimento danni) 
2) DIRITTO DI FAMIGLIA E  SUCCE SSORIO/  TUTE LA PE RSONE  INCAPACI 

3) DIRITTO DE L LAVORO  

Lo Studio si avvale di collaboratori (Dottori ed Avvocati) nonché di consulenti esperti in   

molteplici branche del diritto (societario, industriale, penale, amministrativo). Lo  

Studio collabora ed è convenzionato con Fabi Milano ed i soci possono beneficiare di 

un primo appuntamento senza impegno oltre che delle tariffe pattuite in convenzione.  

La pagina rappresenta uno s trumento per fornire informazioni sull’attività profes s ionale esercitata, secondo 
correttezza e verità, nel rispetto della dignità e del decoro della profess ione e degli obblighi di segretezza e di 
riservatezza ed è, quindi, conforme al dettato del nuovo art. 17 del Codice Deontologico degli avvocati come 
modificato dal Cons ig lio Nazionale Forense in data 16 ottobre 1999.  
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