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Oggetto: PROPOSTA DI COLLABORAZIONE CON LO SCRIVENTE STUDIO STUDIO LEGALE
FOGLIA MANZILLO E GLI ISCRITTI AL SINDACATO FEDERMANAGER

Con la presente, si rimette alla Vs. Attenzione la presentazione dello studio legale Foglia Manzillo,
nonché il curriculum vitae dell'avv. Roberta Foglia Manzillo, affinché possiate prendere in
considerazione l'opportunità per i vs. Iscritti di poter beneficiare di assistenza e consulenza legale
gratuita e comunque con una riduzione del 50% dei tariffari forensi

dello scrivente studio

specializzato in tutte le materie in difesa della famiglia:
separazione e divorzio
affidamento minori
adozioni
patti di convivenza
locazioni
cartelle esattoriali
multe
condominio
invalidità
Lo studio legale Foglia Manzillo, che prende il nome dal suo fondatore, Avv. Roberta Foglia
Manzillo, ha sede a Napoli, con corrispondenti in tutta Italia. Offre da oltre dieci anni assistenza
legale, giudiziale e stragiudiziale, in tutti i settori del diritto civile, con particolare attenzione alla
separazione e divorzio tra coniugi e al diritto minorile e sulle materie sopra descritte, aggiornandosi
costantemente sulle specifiche materie di competenza. Gli avvocati dello Studio operano sulla base
dei principi delineati dal suo fondatore con l’obiettivo di poter essere considerati dai propri clienti
consulenti di fiducia. Altri elementi distintivi dello studio legale sono la piena disponibilità e

l’attenzione nei confronti dei clienti, in particolar modo i coniugi vengono seguiti nelle scelte più
idonee che possano rendere meno traumatico possibile il momento della separazione, con uno
sguardo particolare alle ripercussioni che l’evento separativo può avere sui figli. Dunque
l’obbiettivo principale dello studio è la soddisfazione del cliente e la creazione fin dall’inizio di un
rapporto chiaro, sereno e di fiducia.
L'Avv. Roberta Foglia Manzillo è membro della Commissione Famiglia del Consiglio dell'Ordine
degli Avvocati di Napoli, è consulente legale dell'Associazione "Onda Rosa".
L'Avv. Roberta Foglia Manzillo, nell'inverno 2012 crea una nuova realtà professionale unendosi con
il Prof. Avv. Fabio Foglia Manzillo, specializzato in diritto penale e diritto canonico, offrendo,
pertanto, una validissima e completa assistenza nei procedimenti relativi al diritto di famiglia
compresi gli annullamenti dinanzi alla Sacra Rota.
Lo studio si trova in Napoli alla Via Michelangelo Schipa n.100
E uno sportello ricezione richieste in Piazza del Gesù
Email :robertafogliamanzillo@virgilio.it
cell 3388515889

CONVENZIONE PER GLI ISCRITTI ALLA FEDERMANAGER
1)CONSULENZA GRATUITA;
2) ASSISTENZA GRATUITA AI MINIMI TARIFFARI CON LA RIDUZIONE DEL 50%
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