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AVV. VANESSA BONAITI

Da vent’anni esercito la professione legale 

diritto penale; il mio lavoro è la mia vera passione che cerco di condividere 

con i gi

prestato particolare attenzione all’ambito della responsabilità medica 

settore minorile.

SEDI DI RIFERIMENTO: DALMINE, ALZANO LOMBARDO, 

BERGAMO E MILANO

 

AVV. EMANUELA CORTINOVIS

Sono un avvocato specializzato in diritto civile con formazione specifica in 

diritto di famiglia e minorile.

prestare particolare attenzione anche agli ambiti della responsabilità medica, 

eredità, questioni condominiali e locazioni nonché della psicologia giuridica.

SEDI DI RIFERIM

 

Lo studio legale offre consulenza ed assistenza in 

diversi ambiti del diritto civile ed anche 

diritto di famiglia e minorile, nel diritto penale, 

penale militare e penale minorile.

 

L’assistenza legale è garantita 

reddituali previste per legge 

non sono in grado di sostenere da soli le spese 

connesse ad una causa. Ciò grazie all’iscrizione 

anche alle liste di gratuito patrocinio civile e 

penale. 

 

Sede principale: 
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AVV. VANESSA BONAITI 

Da vent’anni esercito la professione legale come avvocato specializzato in 

diritto penale; il mio lavoro è la mia vera passione che cerco di condividere 

con i giovani d’oggi in qualità di docente in materie giuridiche. Ho sempre 

prestato particolare attenzione all’ambito della responsabilità medica 

settore minorile. 

SEDI DI RIFERIMENTO: DALMINE, ALZANO LOMBARDO, 

BERGAMO E MILANO 

AVV. EMANUELA CORTINOVIS 

Sono un avvocato specializzato in diritto civile con formazione specifica in 

diritto di famiglia e minorile. La mia attività professionale mi ha portato a 

prestare particolare attenzione anche agli ambiti della responsabilità medica, 

eredità, questioni condominiali e locazioni nonché della psicologia giuridica.

SEDI DI RIFERIMENTO: DALMINE, ALZANO LOMBARDO 

Lo studio legale offre consulenza ed assistenza in 

ersi ambiti del diritto civile ed anche nel 

diritto di famiglia e minorile, nel diritto penale, 

penale militare e penale minorile.  

L’assistenza legale è garantita – alle condizioni 

e per legge – anche a coloro che 

non sono in grado di sostenere da soli le spese 

connesse ad una causa. Ciò grazie all’iscrizione 

anche alle liste di gratuito patrocinio civile e 

come avvocato specializzato in 

diritto penale; il mio lavoro è la mia vera passione che cerco di condividere 

te in materie giuridiche. Ho sempre 

prestato particolare attenzione all’ambito della responsabilità medica e del 

SEDI DI RIFERIMENTO: DALMINE, ALZANO LOMBARDO, 

Sono un avvocato specializzato in diritto civile con formazione specifica in 

La mia attività professionale mi ha portato a 

prestare particolare attenzione anche agli ambiti della responsabilità medica, 

eredità, questioni condominiali e locazioni nonché della psicologia giuridica. 

ENTO: DALMINE, ALZANO LOMBARDO E MILANO 


