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PRESENTAZIONE SETTORI DI ATTIVITA' STUDIO LEGALE PISTONE 

 In virtù dell’esperienza professionale maturata e della conoscenza delle 

dinamiche e delle esigenze delle imprese, lo Studio legale Pistone è consapevole 

che la primaria esigenza dei Clienti è quella di risolvere i problemi legali in modo 

efficiente, attraverso una specifica ed equilibrata valutazione dei tempi, dei costi 

e delle probabilità di successo di un contenzioso. 

L’assistenza legale fornita non si limita infatti alla sola gestione del contenzioso.  

A tale fine, la consulenza – il cui ruolo è fondamentale nel prevenire il 

contenzioso – viene portata avanti in stretta collaborazione con i responsabili 

aziendali. 	

I principali obiettivi dello Studio sono: 

- prevenire le controversie legali attraverso una consulenza qualificata su ogni 

singola operazione 

- gestire e risolvere le eventuali problematiche legali già sorte, attraverso la 

migliore difesa possibile degli interessi dell'impresa in sede giudiziale su tutto il 

territorio nazionale. 

Grazie alla esperienza acquisita dagli Avvocati Pistone e Civiletti quali Mediatori 

Civili (iscritti in appositi Organismi di Mediazione pubblici e privati) in 

numerosi procedimenti di mediazione, lo Studio è in grado di utilizzare al 

meglio tutti gli strumenti deflattivi del contenzioso. 
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Di altrettanta importanza è, inoltre, la stabile collaborazione con singole figure 

professionali (ingegnere, commercialista e revisore contabile, consulente del 

lavoro e notaio) divenute ormai di fondamentale importanza per completare una 

strategia legale vincente. 

Nello specifico, lo Studio opera nei seguenti settori di attività: 

DIRITTO SOCIETARIO E COMMERCIALE 

Lo Studio Legale Pistone offre consulenza e assistenza legale, sia stragiudiziale 

che giudiziale, per tutte le problematiche inerenti le dinamiche interne ed esterne 

delle società, con particolare riferimento: 

• alla consulenza nella scelta della forma societaria e redazione contratto di 

società 

• alle controversie tra soci 

• alle controversie tra soci e la società 

• alle azioni di responsabilità verso i componenti degli organi sociali 

• alla redazione di statuti societari 

• alla ristrutturazione del debito 

• all’assistenza nelle operazioni di compravendita di azioni o quote 

• all’assistenza nelle operazioni di trasferimento di aziende e/o rami 

d’azienda 

• all’assistenza nelle operazioni di affitti di aziende e rami di aziende 

• assistenza alle assemblee di società quotate 

• patti parasociali 

DIRITTO DEL LAVORO E PREVIDENZIALE 

Lo Studio Legale Pistone, specializzato da sempre in diritto del lavoro, offre, alle 

aziende, assistenza legale giudiziale e stragiudiziale nelle seguenti questioni 

giuslavoristiche: 

• Redazione di tutte le tipologie di contratti di lavoro e delle relative 

clausole accessorie (patto di prova, patto di non concorrenza, patto di 
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riservatezza, patto di stabilità, patto di prolungamento del preavviso, 

clausole penali) 

• Impugnative di licenziamento 

• Recupero crediti di lavoro (es. mancato pagamento stipendio o TFR) 

• Accesso al Fondo di garanzia INPS 

• Inquadramento professionale 

• Demansionamento e trasferimenti illegittimi 

• Rivendicazione livello e qualifica superiore 

• Redazione codici disciplinari, codici etici e regolamenti aziendali 

• Sicurezza ed infortuni sul lavoro 

• Gestione del contenzioso ispettivo e previdenziale  

• Istanze e ricorsi per il riconoscimento di assegno di assistenza; 

• Ricorsi per il riconoscimento di indennità di accompagnamento 

• Assegno ordinario di invalidità 

• Tutela dell’handicap (Legge 104/92) 

• Istanza per il riconoscimento delle invalidità civili: cecità, sordità civile, 

handicap (legge 104/92) e disabilità varie 

• Assistenza legale in sede di riconoscimento di malattia previdenziale 

• Ricorsi per il riconoscimento di infortunio sul lavoro 

• Istanze per il riconoscimento indennizzi per danni biologici; 

CONTRATTO DI AGENZIA E CONTRATTI DI DISTRIBUZIONE 

COMMERCIALE 

L’Avv. Alessio Pistone, grazie alla notevole esperienza acquisita e ad un 

continuo aggiornamento in materia, può senza dubbio considerarsi uno dei 

maggiori esperti in contenzioso di agenzia e distribuzione commerciale; nello 

specifico si occupa di gestire la rete vendita di imprese di piccole, medie e grandi 

dimensioni, fornendo alle stesse indicazioni esatte su come agire o come 

scegliere la soluzione migliore tra le possibili alternative in tema di: 
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• Assistenza, consulenza e redazione di contratti di agenzia, 

di procacciamento d’affari, di distribuzione commerciale e di 

distribuzione su internet 

• Pareri sul contratto di agenzia in essere e su eventuali clausole illegittime 

• Calcolo delle indennità di fine rapporto spettanti agli agenti 

• Assistenza, consulenza e difesa in caso di contenzioso amministrativo e 

giudiziale contro l’ENASARCO e l’INPS 

• Consulenza legale in materia ENASARCO 

• Assistenza, consulenza e difesa in fase stragiudiziale e giudiziale in caso 

di contenzioso  

• Azione legale a difesa della Casa Mandante contro l’illegittimo recesso 

per giusta causa azionato dall’Agente e conseguente richiesta del 

risarcimento del danno 

• Gestione legale rete vendita con assistenza continuativa 

CONTRATTUALISTICA D'IMPRESA in particolare (contratto di agenzia, 

contratto di procacciatore d’affari, contratto di mediazione, contratto di 

somministrazione, contratto di incaricato di vendita a domicilio, contratto di 

somministrazione e di franchising, contratto di leasing, contratto di concessione 

di vendita, contratti di sponsorizzazione, contratto di merchandising, contratto 

di concessione di contratti di licenza d'uso di marchio, di brevetto e di software, 

redazione delle condizioni generali di vendita su piattaforme informatiche di e-

commerce, redazione di termini e condizioni di utilizzo dei siti web delle 

aziende, redazione e revisione di modelli organizzativi D.lgs. 231/01). 

TUTELA DELLA PROPRIETA' INTELLETTUALE E INDUSTRIALE 

In particolare lo Studio Legale Pistone presta consulenza ed assistenza 

stragiudiziale e giudiziale con riferimento a: 

o Registrazione marchi e brevetti (consulenza sulla scelta del marchio più 

efficace, ricerche di anteriorità, deposito presso gli Organismi nazionali e 
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comunitari (Procedura Nazionale UIBM, Procedura Europea EUIPO, 

Procedura Internazionale WIPO) 

o Tutela stragiudiziale e contenziosa, anche in via d’urgenza, del diritto di 

brevetto, marchio e dei titoli di proprietà intellettuale in genere, nonché in 

tema di: 

o Concorrenza sleale; 

o Sfruttamento parassitario del marchio 

o Violazione del diritto di esclusiva  

o Protezione del Know nei casi in cui la protezione brevettuale non è 

applicabile 

o Tutela del diritto d’immagine 

o Tutela del software e delle banche dati 

o Redazione e negoziazione di contratti di edizione e sfruttamento 

economico dei diritti d’autore 

RECUPERO CREDITI E PROCEDURE ESECUTIVE 

Lo Studio Legale Pistone assiste il Cliente (privato, azienda o libero 

professionista) nel corso di tutta la delicata e impegnativa procedura del 

recupero dei crediti, avendo come obiettivo primario il raggiungimento del 

risultato più utile per il cliente. 

A tal fine, viene preliminarmente tentato il recupero bonario del credito 

attraverso l’invio al debitore della formale lettera di messa in mora (c.d. fase 

stragiudiziale), a mezzo della quale viene intimato a quest’ultimo il pagamento 

del debito e delle spese legali. 

In caso di mancato pagamento, dopo una analisi sulla solvibilità del debitore, 

anche tramite l’accesso alle principali banche dati (Camera di Commercio, 

Catasto, PRA, Conservatoria, Elenco protesti), si procede con la scelta dell’azione 

legale più opportuna fino all’eventuale fase esecutiva (pignoramenti mobiliari, 



 
 

6 
Palermo, 90138, Via Houel n. 4 , Tel. 091 6111655 – Fax 091 580815 

C.F. PSTLSS73M17G273B – P.IVA 05917150822 
e-mail info@studiolegalepistone.it 

Pec: avv.alessiopistone@pec.it  
Sito Web: www.studiolegalepistone.it 

 

immobiliari e presso terzi, interventi in procedure già avviate, istanze di 

fallimento e relativi interventi). 

In determinati casi, lo Studio propone dei patti di quota lite con un minimo 

anticipo e corresponsione del compenso solo all’esito favorevole della procedura 

di recupero coattivo del credito. 

Dopo averne attentamente valutato la convenienza fiscale con il cliente 

(azienda), lo Studio Legale Pistone, in caso di mancanza di concrete prospettive 

di recuperare il credito, rilascia un parere motivato che consente all’azienda 

di contabilizzare in perdita il credito e portarlo così in detrazione. 

INNOVAZIONI TECNOLOGICHE (smart contract, blockchain, Token e 

Criptovalute) 

Lo Studio Legale Pistone grazie alla esperienza dell'Avv. Civiletti quale 

componente del consiglio direttivo del network cryptoavvocato 

(www.cryptovvocato.it) si occupa di fornire assistenza legale a privati e aziende 

coinvolti nell'innovato processo di innovazione economico-giuridico. 

DIRITTO DI FAMIGLIA /SUCCESSIONI E DONAZIONI 

Con riferimento a tale particolare branca del diritto, in continua evoluzione e 

modificazione, l'Avv. Alessio Pistone e l'Avv. Giuseppe Civiletti si avvalgono 

della collaborazione di una elevata professionalità da sempre specializzata in 

tale settore di attività, ovvero l'Avvocato Paola Mirto, nota matrimonialista e 

mediatore familiare. 

Grazie a tale stretta collaborazione, lo Studio è in grado di offrire una assistenza 

legale di alto profilo con riferimento alle seguenti materie: 

• Procedimento di negoziazione assistita. 

• Procedimenti per l'attribuzione del 40% del T.F.R. al coniuge divorziato e 

quelli per l'attribuzione di quota della pensione di reversibilità 

• Ordini di protezione/allontanamento del coniuge e/o del figlio 

• Questioni concernenti l'accertamento del rapporto di filiazione 
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• Azioni per il disconoscimento di paternità 

• Riconoscimento/disconoscimento del figlio naturale 

• Dichiarazione giudiziale di paternità e maternità 

• Ricorsi per la nomina dell'amministrazione di sostegno, di tutela e 

curatela, interdizione ed inabilitazione 

• Procedimenti di sospensione e decadenza della potestà genitoriale  

• Adozione nazionale ed internazionale del minore   

• Adozione dei maggiori di età  

• Cura dei beni del minore  

• Rappresentazione e amministrazione beni dei minori  

• Tutela dei diritti assoluti del minore  

• Affidamento - collocamento - frequentazione figli minori (legittimi - 

naturali - adottivi)  

• Podestà genitoriale (limitazione - decadenza)  

• Regolamentazione espatrio minore (concessione e revoca passaporto)  

• Donazioni a minori  

• Eredità a favore del minore  

• Azione di riduzione per lesione di legittima 

• Azione di impugnazione testamenti 

• Azione di divisione giudiziale dei beni ereditari 

• Accettazione tacita di eredità  

DIRITTO DELLE LOCAZIONI 

Lo Studio Legale Pistone offre consulenza e assistenza legale, sia stragiudiziale 

che giudiziale, in tema di: 

• Redazione contratti di locazione ad uso abitativo e ad uso diverso da 

quello abitativo 

• Azione di recupero dei canoni e delle spese non pagate 

• Intimazione di sfratto per morosità e per finita locazione 
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• Recesso del conduttore 

• Gestione della procedura esecutiva per il rilascio effettivo dell’immobile 

a seguito di convalida si sfratto 

• Azione di risarcimento danno causati dal conduttore 

RESPONSABILITA' DA COLPA MEDICA 

Lo Studio Legale Pistone offre assistenza legale, sia stragiudiziale che giudiziale, 

al fine di ottenere il giusto risarcimento dei danni patiti in caso di errore da colpa 

medica e della struttura sanitaria: 

• Danno morale e/o esistenziale 

• Danno biologico /invalidità permanente + invalidità temporanea  

• Danno patrimoniale (tutti i costi sostenuti per le cure mediche – c.d. 

danno emergente – mancati guadagni determinati dalla prolungata 

malattia – c.d. lucro cessante) 

• Perdita di chanches (se il paziente dimostra che la diagnosi tempestiva e 

la cura adeguata avrebbe anche solo migliorato la prognosi) 
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