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Lo Studio Legale & Tributario D’Arezzo ha conseguito una qualificata esperienza nel 

settore della tutela delle persone anziane. 

Aree di attività: 

- EREDITA’ E TESTAMENTO 

- AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO 

- INVALIDITA’ CIVILE 

- INTERDIZIONE 

- INABILITAZIONE 

- SERVIZI FIDUCIARI  

 

 

 

Lo Studio Legale D’Arezzo offre assistenza nella redazione dei testamenti, avvalendosi 

dell’ausilio di tecnici qualificati per la valutazione della consistenza dell’asse ereditario e per la 

predisposizione dei progetti di divisione al fine di individuare i beni da assegnare agli eredi, 

verificando che siano rispettate le quote di legittima. 

La materia è particolarmente complessa e delicata, per cui necessita di essere affrontata da 

consulenti qualificati nel settore, al fine di evitare o comunque affrontare con il miglior risultato, le 

cause ereditarie, spesso lunghe e costose. 

Qualora poi si presentino questioni più complesse, quali, a titolo meramente esemplificativo, la 

lesione della quota di legittima e l’impugnazione del testamento, si rende necessaria 

l’assistenza di un professionista sugli aspetti pratici e sulle finalità delle azioni legali a tutela dei 

diritti del cliente, in quanto anche se il testamento è stato redatto davanti ad un notaio egli non è 

responsabile del contenuto e quindi non può garantire alcuna tutela agli eredi esclusi dal 

testamento. 
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- EREDITA’ E TESTAMENTO 

consulenza e tutela giudiziale in materia successoria, e testamentaria distribuzione del 

patrimonio, dichiarazioni di successione, pianificazione fiscale, divisioni ereditarie, rinunce 

e petizione di eredità, lesioni di legittima, accettazioni di eredità con beneficio d’inventario,  

contenzioso successorio;  

 

- GESTIONE DELLE TUTELE, CURATELE ED AMMINISTRAZIONI DI 

SOSTEGNO INTERDIZIONE - INABILITAZIONE 

Lo studio è specializzato nella gestione delle tutele, delle curatele, delle Amministrazioni di 

sostegno, degli interdetti e inabilitati e nei confronti di persone diversamente abili o che a 

causa di malattie degenerative abbiamo bisogno di uno specifico supporto legale. 

 Tale gestione si sostanzia sempre sotto il pieno controllo del Giudice Tutelare. 

 

- SERVIZI FIDUCIARI  

Le persone con  difficoltà psico-fisiche conclamate possono essere  salvaguardate, attraverso 

l’amministrazione di sostegno, anche rispetto a minacce di raggiri e manipolazioni da parte 

di terzi. 

Di fronte a questi casi, i familiari potranno rivolgersi al  il giudice tutelare per la tutela della 

persona attraverso la nomina dell’amministratore di sostegno al quale saranno devolute 

alcuni compiti  di gestione in ordine agli aspetti patrimoniale e ciò al fine di evitare che 

possibili malfattori possano truffare o raggirare l’anziano. 

Il nostro Studio Legale offre un valido sostegno in questi casi, concretizzandosi 

nell’amministrazione di beni per conto terzi. 
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