
                                                   

Lo Studio Legale Canal Giorgio, in attività dal 1993, ha sempre avuto il primario obiettivo di definire la lite 

in via preventiva e stragiudiziale, in ogni campo d'azione del diritto, soprattutto nell'ambito dell'attività del 

recupero crediti e del diritto di famiglia. 

La conciliazione extragiudiziale anche attraverso la mediazione civile, è importante in termini di riduzione 

di tempi che di costi di lite, in maniera del tutto vantaggiosa per il cliente, verso cui lo Studio presta sempre 

primaria attenzione. 

Lo Studio Legale Canal mette a disposizione le sue competenze anche in regime di Patrocinio a spese dello 

Stato in materia civile, al fine di garantire la tutela giudiziaria anche per le persone meno abbienti. 

Lo Studio dedica particolare attenzione e disponibilità all'ascolto dei propri clienti prestando cura alle loro 

esigenze e problematiche. 

Professionisti  

                            

Avvocato Giorgio Canal               
Conseguita la maturità classica, si è laureato in Giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Padova, il 

17/7/1990 con tesi in Diritto di Famiglia. 

Avvocato dal 15/11/1993, cassazionista dal 28/5/2010, si occupa di: diritto di famiglia, diritto commerciale, 

contrattualistica, recupero crediti, diritto immobiliare e condominiale, successioni e diritto agrario. 

Avvocato Michela Colaci 
Diplomata in Ragioneria, si laurea in Giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Padova il 29/10/2001 

con tesi in Diritto Penale Militare. 

Collabora con lo studio dal 2002 ed è iscritta all'Albo degli Avvocati in data 17/1/2005, prestando assistenza 

legale nelle seguenti materie: diritto commerciale, diritto immobiliare e condominiale, contrattualistica, 

diritto penale, recupero credito, infortunistica stradale. 

Avvocato Francesca Franceschini 
Dopo la maturità classica, si è laureata in Giurisprudenza nell'ottobre 2000 presso l'Università degli Studi di 

Padova con tesi in Diritto Romano. 



E' iscritta all'Albo degli Avvocati dal 2003 e collabora con lo studio Canal dal 2008. Nello Studio si occupa 

di: diritto di famiglia , diritto immobiliare e condominiale. 

 

Dott.ssa Eleonora Sonego  
Dopo la maturità scientifica, ha conseguito la laurea magistrale in Giurisprudenza presso l'Università degli 

Studi di Padova il 21/10/2013 con tesi in Diritto Penale del Lavoro. 

Collabora con lo Studio Legale Canal dal dicembre 2013, abilitata al Patrocinio avanti all'autorità giudiziaria 

dal 9/3/2015. Si occupa prevalentemente di: diritto civile nell'ambito del recupero del credito, diritto 

immobiliare e condominiale. 

Collaborazioni  

Da molti anni in attività con riservatezza e competenza, lo studio legale dell'Avvocato Canal Giorgio 

fornisce consulenza anche tramite professionisti altamente qualificati per soddisfare specifiche esigenze del 

cliente. Previo accordo con il cliente lo Studio offre la consulenza dei professionisti: 

 Studio Legale Tributario Donadi & Sponza per la consulenza tributaria per i nostri assistiti 

 Dott. Enrico Ricato, financial planner, responsabile dell’ufficio consulenza Allianz Bank di 

Treviso. 

 Bazan Paolo, Ragioniere Commercialista presta consulenza e assistenza in materia contabile, 

tributaria, fiscale e societaria gestionale a privati, professionisti, imprese individuali società di 

persone e società di capitali. 
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