
 

 

 

 

 

 

CONVENZIONE LEGALE 

 

ANAD ha stipulato una partnership con l’Avvocato Gabriel Frasca per le esigenze legali che il nostro settore, 

a volte, richiede.  

 

Contatta Gabriel Frasca 

06 3222274 



 
 
 

Spett.le  

ANAD – Ass. Italiana Attori e Doppiatori 

Propria sede  

 

OGGETTO: Proposta di convenzione legale  

Egregi Signori,  

Con la presente comunicazione si vuole proporre una convenzione legale 

finalizzata a favorire l’assistenza legale giudiziale e stragiudiziale degli 

associati al Vs. Ente e dei relativi familiari.  

La proposta prevede una prima consulenza orale gratuita e quindi una 

applicazione dello sconto del 35 % rispetto ai parametri “medi” di cui al D.M. 

55/2014 e ss.mm.ii., nonché la possibilità di preventivi personalizzati sulla 

singola attività di consulenza e di assistenza; infine, si prevede la possibilità 

di pagamento rateale, previo accordo scritto e senza alcun tipo di 

maggiorazione.  

Lo scrivente studio legale nasce dalla collaborazione ed amicizia degli Avv.ti 

Gabriel Frasca e Alessandro Di Paola. L’Avv. Gabriel Frasca, laureato con 

lode presso l’Università degli Studi “Roma Tre” e dottore di ricerca in 

discipline giuridiche presso l’Università “Roma Tre”, ove collabora, nella 

ricerca e nella didattica, in particolar modo con la cattedra del Prof. 

Giandonato Caggiano. Si occupa prevalentemente di diritto penale, diritto di 

famiglia, diritto penale di famiglia, diritto condominiale e diritto immobiliare. 

L’Avv. Alessandro Di Paola, anch’egli laureato presso l’Università degli 

Studi “Roma Tre”, ha terminato nel 2018 il corso annuale di formazione 

nazionale in materia di diritto e procedura penale militare tenutosi presso il 

Tribunale Militare di Roma, di tale corso attualmente frequenta il secondo 

livello; nel marzo 2019 ha altresì conseguito con lode il Master Universitario 



 
 

di II Livello in “Diritto Privato Europeo”, direttore del Master è il Prof. Guido 

Alpa. Si occupa prevalentemente di diritto civile dalla contrattualistica al 

recupero del credito oltre che di diritto del lavoro. 

È possibile valutare, laddove ne ricorrano i presupposti, il patrocinio a spese 

dello Stato.  

L’attività dello Studio comprende tutti i rami del diritto. Si offre la propria 

opera, esemplificativamente, nelle seguenti materie:  

1)    mutui, cessioni del quinto dello stipendio, finanziamenti ed opposizione 

ai relativi decreti ingiuntivi; 

2) esecuzioni mobiliari ed immobiliari e relative opposizioni; 

3)  separazioni dei coniugi e divorzi, sia consensuali, sia giudiziali; 

4)     compravendita, locazione e comodato di immobili, diritto condominiale;  

5) sinistri stradali, infortunistica e risarcimento dei danni; 

6)    assistenza nei procedimenti penali sia alle persone offese da reato che 

agli indagati/imputati; 

7)     controversie di diritto del lavoro; 

8)     attività stragiudiziale e giudiziale di recupero del credito; 

9)     consulenza legale in ambito contrattualistico. 

La presente proposta ha validità di un anno solare e, in mancanza di disdetta 

di una delle parti, si intende tacitamente rinnovata alla scadenza. Si riceve su 

appuntamento.  

L’occasione è lieta per porgere distinti saluti,  

Roma, addì 28 ottobre 2021 

Avv. Gabriel Frasca 

Avv. Alessandro Di Paola 


