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Lo studio legale Severino è stato fondato nel 2017, dopo
anni di esperienza acquisita presso uno dei più importanti
studi legali di Roma. Ad oggi, la maggior parte della clientela 
è costituita da privati e amministratori di condominio.
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Chi sono



I nostri servizi

CONTRATTI

LOCAZIONI

IMMOBILIARE

CONDOMINIO

TRUST
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• Conduzione delle trattative precontrattuali con la controparte e
  negoziazione delle clausole;

• Revisione dei contratti in essere;

• Individuazione della tipologia contrattuale più idonea;

• Preparazione e redazione del contratto e delle clausole
  generali e speciali;

• Risoluzione ed estinzione del contratto per cause
  distinte dalla scadenza naturale.
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Contratti



• Consulenza inerente i contratti di locazione ad uso abitativo
  e commerciale;

• Intimazioni di sfratto per finita locazione e per morosità;

• Azioni finalizzate al recupero dei canoni e delle spese non
  versate;

• Assistenza e consulenza in materia di affitti e locazioni.
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Locazioni



• Assistenza durante la fase delle trattative finalizzate alla
  compravendita di immobili;

• Preparazione e redazione di contratti di compravendita;

• Consulenza e assistenza per la redazione di contratti
  preliminari e atti di compravendita, permuta e rent to buy;

• Consulenza e assistenza nelle fasi di criticità dei rapporti di
  compravendita, con la preparazione dei relativi atti
  giudiziali.
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Immobiliare



• Collaborazioni con amministratori professionali per consulenza
  e recupero crediti;

• Assistenza e consulenza nella gestione delle parti comuni;

• Impugnazione delibere assembleari;

• Analisi dei criteri di corretta ripartizione delle spese tra
  condòmini;

• Analisi della corretta applicazione delle tabelle millesimali;

• Azioni di respnsabilità nei confronti di ex amministratori per
  cattiva gestione;

• Assistenza giudiziale e stragiudiziale per la tutela contro
  molestie e turbative.
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Condominio



• Consulenza per la redazione, modifica e gestione di Trust,
  atti di destinazione e negozi di affidamento fiduciario;

• Consulenza ed assistenza nei procedimenti giudiziari inerenti
  Trust, atti di destinazione e negozi di affidamento fiduciario.
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Trust
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Domiciliazioni



Contatti

L'ideatore e titolare del sito è l'Avv. Flavia Severino
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