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U
no degli effetti del lockdown? L’au-
mento delle crisi coniugali. Il 
periodo di segregazione in casa 
ha portato all’acuirsi di difficol-
tà personali e, di conseguenza, 
delle tensioni all’interno dei nuclei 

familiari. Ma quanto durerà questa tendenza? Nel 
medio-lungo termine questo effetto esplosivo im-
mediato si affievolirà, dato che la crisi economica 
porterà a fare valutazioni di opportunità e, quindi, 
anche nuove scelte all’interno delle coppie? 
Questo è solo uno degli argomenti tenuti sotto 
osservazione dagli esperti dello Studio Legale 
Dionisio, dal 1973 focalizzato sul diritto di fami-
glia. Spiega l’avvocato Giovanni Dionisio, socio 
dello Studio, con l’avvocato Fabio Deorsola: «A 
inizio anni ’70, la scelta di focalizzare l’attività in un 
ambito specifico fu inusuale e guardata in modo 
curioso; eppure erano anni di grande fermento: la 
nuova legge sul divorzio e la riforma del diritto di 
famiglia del 1975 aprivano orizzonti molto vasti per 
la tutela dei diritti della persona. La scelta è ri-
sultata premiante: sappiamo infatti che focalizzarsi 
su determinati ambiti è ormai indispensabile, al fine 
di garantire al cliente un’adeguata competenza. Noi 
abbiamo scelto la qualità, concentrandoci esclusi-
vamente sui temi della famiglia».
Sono sette gli avvocati che compongono lo Stu-
dio, per poter fornire ai clienti un servizio di alta 
professionalità, organizzato in modo da garan-
tire procedure di risposta analitiche, puntuali, ra-
pide e personalizzate: «Proprio come se fossimo 
una boutique dell’avvocatura – sorride l’avvocato 
Deorsola, e prosegue – Questa puntuale organiz-
zazione interna ci consente anche di stare al passo 
con i continui aggiornamenti che questa branca del 
diritto comporta; contemporaneamente, lo Studio 
si avvale della collaborazione esterna di profes-
sionisti in materie collegate al nostro inter-
vento: psicologi, psichiatri, consulenti patrimoniali, 
notai, commercialisti, tutti insieme in una rete effi-
cace ed efficiente».

Studio Legale 
Dionisio
La boutique 

del diritto di famiglia
Quando si dice che la qualità risiede nella cura del particolare. 

Lo Studio Legale Dionisio, da quasi 50 anni, tratta le materie 
del diritto di famiglia, delle persone e delle successioni, 

occupandosi di queste tematiche in via esclusiva. 
Da Torino, da Milano e in tutta Italia, essendo ormai diventato 

un vero riferimento per i suoi clienti
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Negli uffici di Torino e di Milano giungono clienti 
da tutta Italia, ormai consapevoli di quanto lo Stu-
dio Legale Dionisio possa rappresentare un punto 
di riferimento nel campo.
In particolare, l’avvocato Giovanni Dionisio si occu-
pa principalmente di procedure di separazione 
e divorzio e di regolamento dei rapporti riferiti a 
figli nati da genitori non coniugati, in tutti i gradi 
di giudizio. L’avvocato Fabio Deorsola ha anche ap-
profondito le problematiche relative alle adozioni, 
in tutte le loro declinazioni più attuali. I professioni-
sti dello Studio curano altresì le tematiche suc-
cessorie, della famiglia di fatto, di tutela patri-
moniale e di passaggio generazionale.
L’avvocato Dionisio conclude sottolineando: «Il no-
stro approccio è volto ad accompagnare i clienti 
nelle scelte, consigliandoli in modo razionale ed 
empatico, e privilegiando la soluzione conciliati-
va del conflitto rispetto all’azione giudiziaria».

STUDIO LEGALE DIONISIO
Via Luigi Mercantini, 5 – Torino
Tel. 011.5613742

Via San Pietro all’Orto, 10 – Milano
Tel. 02.76390871

www.studiolegaledionisio.com
segreteria@studiolegaledionisio.com

Lo Studio è stato nominato, per il secondo anno, tra gli 
Studi Legali dell’Anno 2020, secondo una ricerca pro-
mossa da Il Sole 24 Ore e Statista, seguendo le indica-
zioni di avvocati, professionisti del settore e clienti. 

Antonio Dionisio, Silvia Remert, Giovanni Dionisio, Alessandra Spagnol, Fabio Deorsola, Mirta Cuniberto, Cecilia Fraccaroli 
Giovanni Dionisio e Fabio Deorsola

Giovanni Dionisio

La segreteria

A
LA

SSIO
 M

A
G

  PRO
M

O

alassio magazine consulenze v


