
 
 
 
Attività PRO BONO 
 
Lo Studio Legale Vis-Legis, oltreché occuparsi di tutte le tematiche civilistiche descritte nei servizi per 
le aziende e per i privati, dal gennaio 2021 ha deciso di apportare alla comunità che ci circonda 
un reale contributo sociale, sostenendo dal punto di vista legale, anche con una prestazione 
professionale strettamente volontaria, associazioni e fondazioni socialmente utili, come la Fondazione 
Tavecchio Onlus di Monza. 

In particolare le materie nelle quali lo Studio legale offre consulenza alla Fondazione sono quelle 
sintetizzate nel comunicato stampa qui di seguito riportato: 

 
 
Una nuova iniziativa per i più fragili 

Fondazione Alessio Tavecchio Onlus di Monza è lieta di segnalare una nuova iniziativa sociale, al servizio 
dei più fragili, offerta da Studio Legale Vis-Legis di Milano. 

La Fondazione molte volte si è resa portavoce di situazioni di abbandono e ingiustizia, ed oggi più che 
mai, vuole far sentire la propria vicinanza e sostegno a tutti coloro che a seguito di un incidente 
stradale, di infortunio sul lavoro e di malpractice medica (errore sanitario) vivono una situazione di 
disagio personale o dei propri familiari.  

È noto quanto spesso sia difficile trovare un’assistenza legale adeguata per ottenere giustizia o per 
districarsi nella burocrazia a tutela dei propri diritti oltre che per ottenere un congruo risarcimento.  

A rispondere all’appello di Fondazione Tavecchio è stato lo Studio Legale Vis-Legis di Milano, che a 
partire da gennaio 2021, offrirà consulenza legale stragiudiziale gratuitamente nelle seguenti materie:  

 Incidente stradale lesioni lievi (risarcimento del danno alla persona) 
 Incidente stradale lesioni gravi (risarcimento del danno alla persona) 
 Incidente stradale mortale (risarcimento del danno alla persona) 
 Risarcimento del danno per perdita parentale (figlio, marito, genitore ecc); 
 Incidente stradale relativo al danno a cose (risarcimento del danno al veicolo) 
 Infortunio in itinere (mentre ci si reca al lavoro) 
 Infortunio sul lavoro; 
 Vittime del dovere; 
 Risarcimento del danno da malasanità (intervento non riuscito, malattia diagnosticata 

tardivamente ecc); 
 Problematiche di diritto assicurativo e responsabilità civile in genere 

  
Si ringrazia lo Studio Legale Vis-Legis di Milano che insieme a Fondazione Tavecchio condivide gli 
stessi valori di solidarietà per questa ottima iniziativa di collaborazione sociale, sicuri che possa essere 
il primo di molti altri passi verso una comunità sempre più inclusiva. 

www.alessio.org 
www.vis-legis.it 


