
 

Lo studio avv. Marco Filippo SANTAROSSA nasce nel 2010 ed opera prevalentemente 

sul territorio Piemontese. 

Inoltre, mediante il ricorso a partnership con colleghi di diversi Fori, viene garantita 

assistenza tanto giudiziale, quanto stragiudiziale, in procedure radicate o da avviarsi sulla 

Liguria e Lombardia. 

Lo studio fornisce assistenza legale in maniera preponderante, ma non esclusiva, nelle 

seguenti materie: 

1) Diritto Penale: si fornisce assistenza e difesa tecnica in ogni tipo di procedimento 

penale avanti il Giudice di Pace, Tribunale o Corte d’Appello competenti per territorio, si 

offre consulenza nella redazione di esposti atti all’avvio di un procedimento penale, 

nonché si patrocina la persona offesa dal reato che intenda costituirsi parte civile nel 

processo penale al fine di ottenere il risarcimento del danno derivante dal patito fatto 

illecito del terzo;  

2) Responsabilità civile da circolazione stradale: lo studio assiste il Cliente in tutta la 

procedura, sia stragiudiziale, che, eventualmente, giudiziale, diretta all’ottenimento del 

ristoro dei danni materiali e fisici subiti in occasione di sinistri stradali, coniugando la 

conoscenza delle procedure civilistiche di risarcimento all’esperienza maturata in ambito 

penale in materia di lesioni personali; 

3) Responsabilità civile derivante dall’errata esecuzione di prestazione professionale: 

viene fornita assistenza finalizzata all’individuazione, alla corretta quantificazione, e al 

ristoro dei danni subiti dal Cliente a causa di una prestazione professionale (sanitaria, o di 

altro tipo) non eseguita a regola d’arte da cui sia scaturito un evento dannoso; 

4) Controversie in materia di locazioni di immobili: lo studio si occupa di cause di sfratto 

per morosità o per finita locazione, nonché di ricorsi in materia locatizia aventi ad oggetto 

il recupero di canoni di locazione, indennità di occupazione e oneri accessori non 

corrisposti, il risarcimento del danno cagionato all’immobile dal conduttore, nonché di 

ipotesi di occupazione senza titolo; 

5) Recupero crediti, anche in ambito di lavoro; 
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6) Separazioni e Divorzi; 

7) Procedure fallimentari: predisposizione di ricorso per la dichiarazione di Fallimento 

del soggetto debitore e successiva presentazione di insinuazione al passivo del credito 

vantato, recupero del T.F.R. e delle ultime tre mensilità dal Fondo di Garanzia Inps; 

8) Esecuzioni mobiliari e immobiliari: viene prestata assistenza nelle procedure di 

esecuzione forzata fondate su di un titolo esecutivo, dirette alla soddisfazione di un 

credito accertato giudizialmente o fondato su di un titolo a cui la legge ricollega la 

medesima efficacia; 

9) Procedimenti di divisione, tanto ordinaria, quanto ereditaria; 

10) Procedimenti per accertamento tecnico preventivo avanti a Consulente nominato dal 

Tribunale. 

 

All’Associato che si rivolge allo studio viene offerto uno sconto pari al 30% da applicarsi 

sui parametri forensi vigenti, attualmente disciplinati dal D.M. 55/2014. 
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