STUDIO LEGALE MURA

www.avvocatogiomura.it

 +39 0796 71110

Un partner a lungo termine

A partner for the long term

Dal 1985 lo Studio legale Mura
offre assistenza legale in campo
civile e penale, in ambito giudiziale
– per tutti i gradi di giudizio – e
stragiudiziale, avvalendosi di
professionisti esperti nelle specifiche
branche giuridiche, nonché di
collaborazioni esterne.

Studio Legale Mura has been
providing civil and criminal
legal assistance since 1985. Our
professionals offer services at all
judicial levels and out of court
using expertise in their own
specialised areas of law and
through external collaboration.

Lavoriamo integrando le nostre competenze legali ad una
mentalità commerciale e di settore vicina alle necessità dei clienti,
con particolare attenzione alle esigenze di rapidità ed efficienza.

We work by integrating our legal skills with a commercial
understanding close to the specific needs of our clients, with
a particular focus on speed and efficiency.
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Puoi contare su di noi

Comprensione del cliente

Diligenza ed esperienza

Celerità ed efficienza

Comprendere, attraverso un attento ascolto,
le problematiche giuridiche sottese al caso
concreto è il nostro primo dovere, al fine di far
fronte ai reali bisogni dei clienti.

Ciascuno dei nostri professionisti ha, negli
anni, approfondito le proprie specifiche
competenze settoriali e maturato una lunga e
preziosa esperienza.

Abbiamo sempre profuso il nostro massimo
impegno nel velocizzare le pratiche affidateci,
contrastando la lentezza insita nel sistema
giuridico e amministrativo italiano, al fine di
ottenere il miglior risultato per i nostri clienti,
in tempi ragionevolmente brevi.

Understanding our clients

Diligence and experience

Speed and efficiency

We commit to listening carefully to fully
understand the legal problems underlying
each particular case in order to meet the real
needs of our clients.

Each of our professionals has deepened
their specialised sectorial knowledge over
the years and gained extensive and valuable
experience.

We have always invested our utmost
commitment in speeding up the procedures
entrusted to us, counteracting an often slow
Italian legal and administrative system, in
order to obtain the best results for our clients
in a reasonably short period time.

You can count on us
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Sardegna e oltre

Sardinia and beyond

Gallura e Costa Smeralda

Gallura and Costa Smeralda

Le nostre sedi principali si trovano nel nord-est della Sardegna, a
Tempio Pausania e Olbia, dove operiamo fisicamente, ad un passo
dalla Costa Smeralda.

Our main offices are located in Tempio Pausania and in Olbia, both in
northeast Sardinia, Italy, where we physically operate, which includes
the Costa Smeralda.

Seguiamo e assistiamo i nostri clienti, sia Italiani che stranieri, in
tutto il territorio nazionale.

We can provide services and assist our clients, both Italian and
foreign, throughout the national territory of Italy.

I Comuni di competenza del
Tribunale di Tempio Pausania.

Municipalities under the jurisdiction of
the Court of Tempio Pausania.
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Aree di competenza

Areas of expertise

Immobiliare

Real estate

Il nostro studio ha maturato specifiche competenze
in ambito di real estate, con particolare riguardo alle
esigenze della clientela internazionale.

Our law firm offers specialist skills in real estate, with
a strong track record in meeting the needs of both
domestic and international clients.

• Assistenza e consulenza per contratti di affitto,
locazione, vendita di immobili
• Autorizzazioni, concessioni, licenze,
accertamenti di conformità
• Due diligence
• Cause di usucapione
• Abusi edilizi – assistenza penale e
amministrativa

Risarcimento danni

• Assistance and consultancy for property sales
and purchases as well as rental and leasing
contracts
• Planning permission and other authorisation,
such as compliance assessments for building
regulation
• Due diligence
• Adverse possession
• Unauthorised development – both
administrative and criminal assistance

Compensation for damages

• Responsabilità per colpa medica incluse colpa
per errore medico, omissione trattamenti,
carenze consenso informato

• Medical negligence, including medical errors,
omission of treatments, lack of informed
consent

• Sinistri stradali incluse controversie relative a
veicoli, ciclisti e pedoni

• Road traffic accidents including vehicle, cycling
and pedestrian claims
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Aree di competenza

Areas of expertise

Turismo e viaggi

Travel and tourism

• Consulenza a imprese turistico-alberghiere e
viaggiatori

• Tourism consultancy for hotel companies and
travellers

• Contratti di viaggio e assicurativi

• Travel and insurance contracts

• Danno da vacanza rovinata

• Compensation for holiday disruption

Navigazione e trasporti

Navigation and transport

• Navigazione aerea

• Air navigation

• Navigazione marittima

• Maritime navigation

• Trasporto su gomma

• Road transport

Codice della strada
• Sospensioni e ritiri patenti di guida
• Lavori di pubblica utilità in sostituzione della
pena per guida in stato di ebbrezza e sotto
effetto di stupefacenti

Road traffic offences
• Suspension or disqualification of driving
licences
• Community service to replace the penalty for
driving under the influence of alcohol or drugs
6

Aree di competenza

Areas of expertise

Immigrazione

Immigration

• Diritto d’asilo e protezione internazionale

• Right of asylum and international protection

• Pratiche volte all’ottenimento di validi titoli di
soggiorno (carte e permessi)

• Applications for valid stay permits

• Pratiche volte al riconoscimento della
cittadinanza

Recupero crediti

• Applications for citizenship

Credit recovery

• Solleciti scritti

• Written reminders

• Intimazioni ad adempiere

• Formal notices

• Decreti ingiuntivi

• Court orders for debt payment

• Pignoramenti

• Enforcement and debt recovery
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Aree di competenza

Areas of expertise

Famiglia

Family

• Separazione consensuale e giudiziale, modifica
delle condizioni di separazione

• Contested and uncontested separation, changes
to separation conditions

• Divorzio congiunto e giudiziale

• Contested and uncontested divorce

• Affidamento dei figli minori

• Child custody

Volontaria giurisdizione

Guardianship

• Ricorsi e per la nomina di tutori, curatori e
amministratori di sostegno e consulenze in
relazione alle funzioni proprie di tali uffici

• Guardianship proceedings and supporting
administration, including advice for guardians
on their roles and responsibilities

• Istanze al giudice tutelare

• Petitions to the guardianship judge
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I nostri professionisti
Our professionals
Avvocato
Giovanni Angelo Mura

Avvocato
Marianna Bulciolu

Titolare e coordinatore
PEC: studiolegalemura@legalmail.it

PEC: avvmariannabulciolu@puntopec.it

Codice fiscale: MRUGNN51C17L093Z
Partita IVA: 01224980908

Codice fiscale: BLCMNN68S60L093B
Partita IVA: 01886000908

Si occupa di diritto penale e civile.

Si occupa di diritto civile, in particolare di responsabilità da fatto illecito,
diritti reali e diritto di famiglia. Ha conseguito il Dottorato di ricerca
Anno accademico 2011/12, Tesi “Responsabilità professionale medica.
Tutela del bene salute e della dignità umana.” Nata a Tempio Pausania il
20 novembre 1968, è iscritta all’Albo degli avvocati di Tempio Pausania
dal 1997.

E' iscritto all’Albo degli avvocati cassazionisti, ed abilitato al patrocinio
dinanzi alle magistrature superiori.

Owner and coordinator
Giovanni Angelo Mura deals with civil and criminal law.
Enrolled in the register of lawyers at the Corte di Cassazione (the
highest court of appeal and court of last resort in Italy), he is authorised
to practice before the higher courts.

Marianna Bulciolu deals with civil law with particular responsibility for
tort, property rights and family. She obtained a PhD in 2012 with a thesis
on "Medical professional responsibility. Protection of health and human
dignity". Born in Tempio Pausania on 20 November 1968, she has been a
member of the Tempio Pausania Bar since 1997.
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I nostri professionisti
Our professionals
Avvocato
Antonella Bianco

Avvocato
Sergio Deidda

PEC: avv.antonellabianco@pec.it

PEC: sergiodeidda@pec.it

Codice Fiscale: BNCNNL77H66I452V
Partita IVA: 02348120904

Codice fiscale: DDDSRG79M11G203I
Partita IVA: 02553810900

Azioni di risarcimento dei danni occorsi alle persone nonchè dei danni
conseguenti all'evento morte, sia in caso di sinistri da circolazione
stradale, che da responsabilità medica; di diritto di famiglia, separazioni,
divorzi, con particolare attenzione alle sottese vicende umane. Si
occupa altresì di diritti reali, delle azioni di usucapione, di assistenza
alle aziende, contratti, condomini orizzontali, diritto dell'immigrazione,
azioni di recupero crediti sia in ambito nazionale che internazionale,
esecuzioni e quant'altro abbia incidenza sulla sfera civilistica.

Gestione pratiche in materia successoria, nello specifico, nella
predisposizione delle dichiarazioni di successione e assistenza
all’attività a tale incombenza connessa e collegata. Adempimenti postsentenza (trascrizioni, registrazioni, volture catastali, risoluzione delle
irregolarità nei pubblici registri ed elenchi). Gestione pratiche INPS ed
INAIL. Nato a Ozieri il 11 agosto 1979 iscritto all’Albo degli Avvocati di
Tempio Pausania.

Antonella Bianco works on compensation for personal injury or death,
including from road traffic collisions or medical liability, and in family
law, including separation and divorce, with a particular attention to
the unique individual circumstances of each case. She also deals with
property rights, adverse possession, assistance to companies, contracts,
housing blocks, immigration, national and international debt recovery,
repossession and anything else that has an impact in the civil sphere.

Sergio Deidda specalises in managing inheritance matters, specifically,
in preparing grants of probate and other related actitives including
post-judgment obligations such as settlements, asset distribution, land
registry and the resolution of irregularities in public registers and lists.
He can manage the settling of tax liabilities with the Italian revenue
agencies INPS and INAIL. He was born in Ozieri on 11 August 1979 and is
enrolled in the Bar of Tempio Pausania.
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I nostri professionisti
Our professionals
Avvocato
Giovanna Pigozzi

Rag.
Ornella Demuro
Email: slmura@tiscali.it

PEC: avvgiovannapigozzi@pec.it

PEC: studiolegalemura@pec.it

Codice fiscale: PGZGNN88C54G015I
Partita IVA: 02773410903

Centro elaborazione dati
Data processing and administration

Si occupa di diritto penale e civile, in particolare di opposizioni a decreti
penali di condanna, affidamenti in prova ai servizi sociali, revoche
e riesami di misure cautelari, sanzioni amministrative e accessorie,
procedimenti di impugnazione di provvedimenti prefettizi, anche in via
cautelare e d’urgenza (tra cui quelli relativi a permessi di guida, porti
d’armi e detenzione d’armi). Nata ad Olbia il 14 Marzo 1988, è iscritta
all’Albo degli Avvocati di Tempio Pausania.

Giovanna Pigozzi deals with criminal and civil law, particularly
opposition to penal orders, probation in the care of social service,
repeals and revisions of precautionary measures, administrative and
accompanying sanctions, appeal proceedings against prefectoral
measures, also as precautionary and urgent measures, including those
relating to driving licences and firearms licences and possession. She
was born in Olbia on 14 March 1988 and is enrolled in the Tempio
Pausania Bar.
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I nostri professionisti
Our professionals
Dott.
Aligi Mura

Dott.
Luca Mura

Codice fiscale: MRULGA89A09L093Z

Codice fiscale: MRULCU90R11L093P

Si occupa prevalentemente di diritto civile ed, in particolare, di ricerca e
predisposizione di lettere, pareri e atti giuridici. Segue procedimenti di
volontaria giurisdizione.

Si occupa di azioni di risarcimento dei danni, pratiche assicurative e
finanziarie, diritti reali, codice della strada, sospensioni e ritiri patenti,
guida in stato d’ebbrezza e infortunistica stradale.

Redige traduzioni di atti e documenti dall’Inglese e cura i rapporti con
la clientela straniera.

Aligi Mura specialises in civil law, researching and drafting legal papers,
documents, letters and notices.
He has experience with guardianship proceedings and deals with
translations of acts and documents from English to Italian, he manages
relationships with foreign clients.

Luca Mura deals with insurance and financial compensation claims,
property rights, road traffic offences including suspension and
disqualification of driving licences, driving under the influence of
alcohol or drugs, and collisions.
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La nostra rete

Our network

A seconda delle specifiche esigenze del cliente, offriamo
consulenze interdisciplinari, integrando le nostre competenze con
quelle dei nostri partners e collaboratori esterni.

We offer interdisciplinary consultancy to meet the specific needs of
our clients by integrating our skills with those of our partners and
external collaborators.

Partners

Partners

Collaboratori esterni

External collaborators

Avvocato
Roberta Campesi
Olbia

Avvocato
Francesco Ortu
Cagliari

Avvocato
Daniela Carboni
Sassari

Avvocato
Michele Mannironi
Nuoro

Studio commerciale
B.C. Consult S.A.S. Di
Chiara Benedetto & C.
Olbia
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Sedi e recapiti
Contact us

Olbia

Tempio Pausania

Via Lombardia 7 / Via Rio Gaddhuresu 2
07026 Olbia SS

Corso Giacomo Matteotti 53
07029 Tempio Pausania SS

 +39 0789 206035
Lunedì – Venerdì Monday – Friday
08:30 – 13:30, 15:00 – 19:00

Centralino switchboard

 +39 0796 71110

Lunedì – Venerdì Monday – Friday
08:30 – 13:30, 15:00 – 19:00

www.avvocatogiomura.it
Email: slmura@tiscali.it

Facebook: studiolegalemuratempio

Pec: studiolegalemura@legalmail.it

LinkedIn: studiolegalemura
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