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Lo Studio Legale Associato Tringali Cantarella ha 

sede a Catania, dove opera da anni nel 

settore del diritto civile. 

Si occupa di diritto di famiglia, anche minorile, di 

successioni e volontaria giurisdizione. 

Specifica assistenza è offerta nei casi di violazione 

dei diritti umani, anche presso le sedi 

internazionali, nonché nelle ipotesi di violenza di 

genere e contro le donne, inclusa la violenza 

assistita. 

Si istruiscono procedimenti per riparazione da 

ingiusta detenzione ed irragionevole durata del 

processo. 

Lo Studio si occupa inoltre di diritto fallimentare e 

delle procedure concorsuali, della gestione del 

contenzioso delle grandi imprese in crisi, forte di 

una vasta esperienza maturata nel settore. 

Offre servizi relativamente a diritti reali, proprietà e 

possesso. 

Cura problematiche inerenti obbligazioni e 

contratti, inclusa la tutela dei consumatori, nonché 

appalti pubblici e privati; locazioni e comodato. 

Completano l'area di riferimento le fattispecie di 

responsabilità precontrattuale, contrattuale ed 

extracontrattuale; il risarcimento del danno, anche 

da sinistro stradale e responsabilità medica e 

sanitaria. 

Per il settore del diritto del lavoro e previdenziale 

(ricorsi per invalidità civile e indennità di 

accompagnamento), la struttura si avvale inoltre di 

collaborazioni della massima serietà e competenza. 

 

Si fornisce altresì valida assistenza legale  nei casi 

di indebito utilizzo di carte di credito, strumenti 

finanziari (es. 4You), come nel recupero del credito 

(azioni esecutive mobiliari e immobiliari).  
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Studio Legale 

Tringali Cantarella  

   Consulenza 

  Assistenza Giudiziale     

  e Stragiudiziale 

  Redazione contratti 

  Domiciliazione  



Alcuni dei servizi legali 

offerti 
 

• Consulenza (anche on line)    

•  Parere pro veritate 

• Redazione di denuncia/querela        

• Redazione di diffide/atti di messa in 

mora/disdette di contratti 

• Recupero del credito (procedimento per 

decreto ingiuntivo, atto di precetto ed 

espropriazione forzata) 

• Redazione di lettera per risarcimento danni 

(incidente stradale) 

• Redazione regolamenti condominiali 

• Separazione consensuale dei coniugi 

• Separazione giudiziale dei coniugi    

• Divorzio congiunto  

• Divorzio giudiziale 

• Modifica congiunta e/o giudiziale delle 

condizioni di separazione (o di divorzio)               

• Consulenza continuativa per Imprese e 

Società   

 

Lo Studio vanta Prestigiose 

Collaborazioni ed offre serietà 

e competenza  nell’attività di 

Domiciliazione. 

 

L'assistenza legale è prestata 

anche in regime di Gratuito 

Patrocinio.  

 

Per la gestione del contenzioso 

si formulano  Preventivi 

Personalizzati. 

Si valutano Convenzioni con 

applicazione degli onorari 

anche ai Minimi di Tariffa 

Contatti 

AVV.  MARIA C. TRINGALI 

+39 095 533514 

+39 340 1759000 

avvocati.tringalicantarella@yahoo.it 

mariaconcetta.tringali@pec.ordineavvocaticatania.it 

AVV.  ROSANNA CANTARELLA 

www.studiolegaletringalicantarella.com 

 +39 095 533514 

 +39 347 4147943 

avvocati.tringalicantarella@yahoo.it 

rosanna.cantarella@pec.ordineavvocaticatania.it 


