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PER LA FAMIGLIA

• GESTIONE COLF E BADANTI
• CORREZIONE DATI CATASTALI
• PRATICHE DI SUCCESSIONE
• VISURE CATASTALI
• POLIZZE, CASA, AUTO, INFORTUNI, Etc..
• GESTIONE PRATICHE DIVERSE
• CONSULENZA E REGISTRAZIONE TELEMATICA CONTRATTI DI LOCAZIONE

GESTIONE COLF E BADANTI
La gestione Colf e Badanti della GDG s.r.l. 
nasce per fornire alle famiglie tutta l’assistenza 
necessaria per la gestione del rapporto di lavoro 
di colf, assistenti familiari, baby-sitter, governanti.
I servizi offerti da noi, dai costi molto vantaggiosi, 
riguardano ogni aspetto della regolarizzazione 
e dell’amministrazione del rapporto del lavoro, 
garantendo al datore di lavoro, nel rispetto della 
norma, correttezza, precisione e professionalità, 
e al lavoratore domestico tutti i diritti e le tutele 
riconosciuti dal Contratto Collettivo.

CORREZIONE DATI CATASTALI
In caso di errori riscontrati nei dati catastali relativi ai 
propri immobili, gli interessati possono richiederne 
la correzione nella banca dati del Catasto.
La domanda di correzione può essere presentata 
presso gli uffici provinciali - Territorio oppure 
rivolgendosi a noi.
Il richiedente deve indicare le proprie generalità, i 
dati catastali dell’immobile, la situazione riscontrata 
e le notizie utili alla correzione dell’errore al resto ci 
pensiamo noi.

PRATICHE DI SUCCESSIONE
La dichiarazione di successione è un documento di 
natura fiscale a carico degli eredi del defunto e serve 
a informare l’Agenzia delle Entrate sull’ammontare 
e la composizione del patrimonio ereditario per 

calcolarvi e corrispondervi le relative imposte, 
possiamo affiancarvi e aiutarvi nella compilazione 
e registrazione.

VISURE CATASTALI
La visura catastale è un documento o per meglio 
dire un “certificato” che riporta i dati tecnici e fiscali 
di un terreno o di un’unità immobiliare intestati ad 
una determinata persona (fisica o giuridica), si 
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distinguono due tipi di visure catastali, a seconda 
che riguardi un terreno oppure un immobile. 

POLIZZE, CASA, AUTO,INFORTUNI 
Ci occupiamo di aziende, privati e professionisti, 
proponiamo una vasta gamma di prodotti 
assicurativi alle migliori condizioni.
Dalle polizze auto, infortuni, malattia, vita, RC 
professionali, casa, fabbricati, aziende, consulenza 
e gestione assicurativa etc...
Con noi avrai un unico interlocutore a cui affidare 
la scelta della miglior compagnia, la gestione del 
sinistro e tutto il supporto tecnico per la definizione 
del rischio.

GESTIONE PRATICHE DIVERSE
Se avete problemi con la burocrazia o non riuscite 
a gestire una montagna di documenti, noi vi 
aiuteremo a orientarvi nella direzione giusta.

CONSULENZA E REG. TELEMATICA 
CONTRATTI DI LOCAZIONE
I contratti di locazione relativi a beni immobili che
abbiano durata che superi i 30 giorni devono 
essere obbligatoriamente registrati presso gli 

uffici territoriali dell’Agenzia delle Entrate, dal 
locatore (soggetto proprietario dell’immobile) o dal 
locatario (soggetto affittuario), e  sono soggetti al 
versamento dell’imposta di registro.
Possiamo seguirvi e aiutarvi ad adempire a tutte le 
pratiche necessarie e obbligatorie.

http://www.studiogdg.com
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CENTRO CAAF
sERvIzI FIsCALI

• ELABORAZIONE MODELLO UNICO
• ELABORAZIONE MODELLO 730
• CALCOLO IMU
• MODELLO RED, ICRIC, ICLAV, ACCAS/PS 
• MODELLO DETRAZIONI PENSIONATI
• MODELLO DETRAZIONI DIPENDENTI
• MODELLO ISEE
• MODELLO ISEU

ELABORAZIONE MODELLO UNICO 
(persone fisiche)
Il modello Unico è il modello ordinario di 
dichiarazione dei redditi; si tratta di un modello 
unificato tramite il quale è possibile effettuare più 
dichiarazioni fiscali.
A differenza del modello 730, nel modello Unico 
i versamenti delle imposte sono effettuati 
direttamente dal contribuente attraverso il modello 
F24, che deve essere presentato in banca o in 
posta.
Il contribuente può effettuare direttamente la 
compilazione del modello ed i calcoli dei versamenti 
o può richiedere a noi assistenza alla compilazione.

ELABORAZIONE MODELLO 730
- Il 730 è il modello per la dichiarazione dei redditi 
destinato ai lavoratori dipendenti e pensionati. Il 
modello 730 presenta diversi vantaggi. Anzitutto il 
contribuente non deve eseguire calcoli e poi ottiene 
il rimborso dell’imposta direttamente nella busta 
paga o nella rata di pensione; se, invece, deve 
versare delle somme, queste vengono trattenute 
dalla retribuzione o dalla pensione. 
Dal 2015 per presentare il modello 730 al 
CAAF è necessaria la sottoscrizione di una 
delega alla quale deve essere allegata una 
copia del un documento d’identità in corso 
di validità.

CALCOLO IMU
IMU è l’acronimo di Imposta Municipale Unica.
Ha sostituito la vecchia ICI, l’Irpef e le relative 
addizionali regionali e comunali calcolate sui redditi 
fondiari riferiti ad immobili non locati.
Ulteriori modifiche si sono avute con la legge di 
Stabilità 2014 noi vi aiutiamo ad orientarvi nella 
giusta direzione.

MODELLO RED, ICRIC, ICLAV, 
ACCAS/PS 
Il Modello RED è un modulo per la richiesta 
delle pensioni che va compilato e comunicato 
all’Ente pensionistico di appartenenza da parte 
di quei pensionati che percepiscono prestazioni 
previdenziali e assistenziali integrative collegate al 
reddito. 
Per quanto riguarda i titolari di provvidenze 
economiche di invalidità civile, viene richiesto 
di presentare la dichiarazione annuale relativa 
a eventuali periodi di ricovero gratuito e/o allo 
svolgimento di attività lavorativa.
Sono interessati gli invalidi civili titolari di assegno 
mensile (fascia 34, 35, 36, 40, 45, 48) che sono 
tenuti a presentare ogni anno la dichiarazione di 
responsabilità relativa alla permanenza del requisito 
di mancata prestazione di attività lavorativa.  Il 
documento da presentare è il modello ICLAV.
Sono interessati anche gli invalidi civili titolari di 
indennità di accompagnamento (fascia 33,38,41, 
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42, 44, 45) che sono tenuti a presentare la 
dichiarazione di responsabilità relativa alla 
sussistenza o meno di uno stato di ricovero a titolo 
gratuito in istituto. Si tratta del modello ICRIC.
Affidatevi a noi, vi seguiremo in ogni dettaglio.

MODELLO DETRAZIONI 
PENSIONATI / DIPENDENTI
Il pensionato che usufruisce delle detrazioni sul 
reddito da pensione può esimersi dal presentare la 
dichiarazione prevista dalle nuove norme. In questo 
caso saranno riconosciute le detrazioni sulla base 
del reddito da pensione erogato dall’Istituto. Nel 
caso il pensionato abbia interesse (ad esempio 
perchè possiede altri redditi) a modificare la misura 
della detrazione sul reddito, attuata dall’Inps 
Gestione Dipendenti Pubblici in base alla pensione 
erogata, può presentare la dichiarazione utilizzando 
il modello.

MODELLO ISEE
A partire dal 2015, l’ISEE (Indicatore della 
Situazione Economica Equivalente), è lo strumento 
che verrà adottato da molti enti pubblici e privati 
per valutare la situazione economica delle famiglie 

che intendono richiedere una prestazione sociale 
agevolata (prestazione o riduzione del costo del 
servizio).
Con noi potete ottenere l’assistenza necessaria alla 
compilazione della dichiarazione e delle domande 
da presentare agli Enti erogatori delle prestazioni.

MODELLO ISEU
Indicatore della Situazione Economica Equivalente 
Universitario.
Vi possiamo aiutare a beneficiare delle agevolazioni 
concesse per gli Studi Universitari.
È richiesta una certificazione che prende il nome 
di modello ISEU, trattasi di un ricalcolo della 
certificazione ISEE che tiene conto di alcuni criteri 
specifici previsti per l’Università previsti dal DPCM 
9 aprile 2001.

http://www.studiogdg.com
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PER LE IMPREsE

• AZIONE DI RIVALSA SINISTRI STRADALI DIPENDENTI
• CONSULENZA ASSICURATIVA
• MEDIAZIONE COMMERCIALE
• POLIZZE, RCO, RCA, TFM, ECC..
• VERIFICA CONTRATTI

AZIONE DI RIVALSA SINISTRI 
STRADALI DIPENDENTI
A seguito di sinistro stradale, un dipendente è 
impossibilitato a svolgere le sue mansioni lavorative 
e dovrà stare a casa in infortunio o in malattia per 
tutto il tempo necessario affinché si ristabilisca.
Ciò arreca un pregiudizio economico anche 
all’azienda presso la quale il lavoratore è occupato.
A seguito di incidente stradale il datore di lavoro può, 
infatti, aver subito un ingiusto danno consistente 
nella assenza forzosa del proprio dipendente, perdita 
della quota retributiva corrisposta al lavoratore, 
nonché quanto erogato per sostituire il dipendente 
assente. Le eventuali cifre corrisposte dal datore di 
lavoro, a titolo quota parte di indennità di malattia 
sono la diretta conseguenza dell’incidente nella 
specie occorso per esclusivo fatto e colpa del terzo 
danneggiante e, come tale, anche a mente dell’art. 
2043 c.c., dovrà essere risarcito. 
È il caso di rammentare che il lavoratore in malattia 
od in infortunio per tutta la durata della assenza dal 
lavoro ha diritto alla propria retribuzione (o, dopo 
un certo periodo, ad una parte di essa). La quota di 
retribuzione viene garantita dagli Enti previdenziali 
(INPS, INAIL, etc.) mentre una parte è a carico 
del datore di lavoro stesso in base alla normativa 
speciale ed alla contrattazione collettiva.
Due anni è il tempo per richiedere i danni. 
Non esitare, contattaci e insieme faremo una 
valutazione gratuita, nessun costo fino al 
recupero delle eventuali somme e ...solo se 
recuperate.

CONSULENZA ASSICURATIVA
Con noi vuol dire affidarsi a un professionista 
indipendente, il cui compito è analizzare le 
peculiarità del cliente, valutarne le esigenze e 
proporre al cliente diverse soluzioni, confrontando 
le diverse offerte presenti sul mercato con le 
compagnie di assicurazioni.
Il consulente assicurativo è infatti indipendente e 
prende in esame varie compagnie d’assicurazione 
per soddisfare al meglio ogni necessità.

POLIZZE, RCO, RCA, TFM, ECC..
Nell’esercizio di qualsiasi attività risultano essere 
molto numerose le possibilità di recare danno ad 
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altri individui, anche senza volerlo. 
Il codice civile afferma che, in caso di danno, colui 
che l’ha procurato deve rispondere con il proprio 
patrimonio. In molti casi assicurazioni come queste 
che Vi proponiamo, possono risolvere alcune 
spiacevoli situazioni:
- RCT (responsabilità civile verso terzi): 
tutela il patrimonio dell’assicurato da danni 
involontariamente cagionati a terzi, in conseguenza 
di fatti accidentali.
- RCO (responsabilità civile verso i lavoratori): 
riguarda i danni subiti dal lavoratore all’interno 
o all’esterno dell’azienda, purché accadano in 
circostanze riconducibili all’azienda stessa.
La polizza in questione vi consente di assicurare il 
rischio di danni verso terzi (clienti, visitatori, ecc) e 
dipendenti dell’azienda.
Può essere sottoscritta con la previsione di diverse 
clausole secondo la specificità del vostro contesto 
aziendale, per danni derivanti tanto dall’ordinario 
processo produttivo, quanto da qualsiasi genere di 
imprevisto.
Vi possiamo aiutare in questo e molto altro...vieni a 
trovarci in via Ripamonti, 22 o contattaci.

MEDIAZIONE COMMERCIALE
I conflitti tra aziende, tra aziende e persone fisiche 
sono all’ordine del giorno. Le cause sono spesso
un’incomprensione, difficoltà di pagamenti o 
onorare contratti e accordi.
Attuare una politica attendista compromette i 
rapporti commerciali e sfocia in azioni legali lunghe 
e costose che non producono benefici se non per 
chi gestirà la lite. La mediazione commerciale è un 
valido strumento proposto e regolamentato dalla 
normativa vigente. Il recupero crediti è una delle 
operazioni che meglio si presta ad essere svolta 
per mezzo dello strumento della mediazione.
GDG srl vanta oltre 10.000 mediazioni, più di 
100 sedi sul territorio italiano e mediatore di ogni 
estrazione professionale. Un’attività in continua 
evoluzione al fine di perfezionare un processo 
di pacificazione eseguito ad opera di un terzo 
imparziale , costi contenuti ed in tempi decisamente 
brevi.

VERIFICA CONTRATTI
Grazie alla collaborazione con Studi Legali 
selezionati possiamo valutare ogni forma di 
contratto sia nazionale che internazionale.

http://www.studiogdg.com
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MEDIAzIONI
CIvILI E COMMERCIALI

• MEDIAZIONE
• PIATTAFORMA ON-LINE
• ORGANISMO DI MEDIAZIONE GDG
• LITI CONDOMINIALI
• DIFFAMAZIONE MEZZO STAMPA
• RESPONSABILITA’ MEDICA

MEDIAZIONE
La mediazione civile è una procedura veloce ed 
economica che garantisce in tempi brevi e con costi 
certi la risoluzione delle controversie. L’attività 
è svolta da professionista terzo ed imparziale 
che assiste le parti (accompagnate dal rispettivo 
avvocato) al fine di raggiungere un accordo 
amichevole. La mediazione è caratterizzata dalla 
riservatezza ed inutilizzabilità delle informazioni e 
dichiarazioni acquisite durante il procedimento.  Il 
nostro ente dispone di mediatori qualificati e 
specializzati nei diversi ambiti del diritto.
La mediazione è obbligatoria nelle seguenti 
materie:
• Risarcimento danni da responsabilità medica e 

sanitaria
• Condominio
• Diritti reali (distanze nelle costruzioni, usufrutto 

e servitù di passaggio ecc.)
• Divisione
• Successioni ereditarie
• Patti di famiglia
• Locazione
• Comodato
• Affitto di aziende
• Risarcimento danni da diffamazione con il mezzo 

della stampa o con altro mezzo di pubblicità 
contratti assicurativi, bancari e finanziari.

La mediazione, quale procedimento di risoluzione 
“amichevole” delle controversie può essere 

applicata anche a settori di diritto diversi da quelli 
individuati dal legislatore come obbligatori.

PIATTAFORMA ON-LINE
L’Organismo assicura la procedura di mediazione   
telematica attraverso una piattaforma integrata ad 
accesso riservato specificamente progettata per la 
gestione di processi di comunicazione audio/video 
e scambio di informazioni in formato elettronico.
La piattaforma dell’Organismo è conforme a tutti 
i requisiti di sicurezza e riservatezza previsti dalla 
vigente normativa.
Il riconoscimento delle credenziali consentirà agli 
utenti l’accesso in un ambiente a protocollo di 
sicurezza controllato (standard https) a ulteriore 
garanzia di riservatezza.

ORGANISMO DI MEDIAZIONE GDG
L’Organismo gestisce inoltre, la mediazione   in   
modalità   telematica. Questa   procedura   è   
attuabile   solo   ed esclusivamente se le parti sono 
entrambe d’accordo e manifestano esplicitamente 
il loro consenso aderendo a questa modalità 
alternativa di risoluzione del conflitto. 
E’   sempre   ammessa   la mediazione on line nei 
casi in cui una parte partecipi in videoconferenza e 
l’altra, previo   consenso,   partecipi   fisicamente   
alla presenza del mediatore   nella   sede                 dell’ 
Organismo.Il servizio telematico   di  mediazione 
integra   e  completa   il  più  ampio   servizio di 

PIATTAFORMA DIGITALE
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mediazione offerto dall’Organismo e può 
rappresentare una modalità integrativa e 
complementare di fruizione del Servizio, che 
consente una maggiore flessibilità e rapidità nella 
gestione della procedura. 

LITI CONDOMINIALI
L’importanza che la convivenza pacifica nel proprio 
condominio ha per ognuno di noi: litigare con i vicini 
o con il condominio significa innanzi tutto perdere 
buona parte della serenità personale e del piacere 
di vivere a casa propria.
L’unica soluzione valida per ridurre questa 
conflittualità è la ripresa del dialogo fra le parti 
litiganti, che siano vicini di casa o Amministratori 
di condominio e condomini.

DIFFAMAZIONE MEZZO STAMPA
La diffamazione a mezzo stampa è un tema 
delicato nella regolamentazione del mondo 
delle informazioni. La disciplina codicistica 
trova la sua ratio nella necessità di garantire i 
soggetti da informazioni inesatte o calunniose e 
nell’impossibilità delle vittime di accedere alla pari 
ai mezzi di informazione per ottenere una rettifica.

RESPONSABILITA’ MEDICA
La conflittualità nel rapporto tra medico e paziente 
ha pesanti riflessi negativi: per i malati, rabbia, 
angoscia, associazionismo difensivo; e, per i 
medici, solitudine, chiusura e una pratica clinica 
“difensiva”. La mediazione trasformativa dei 
conflitti è in grado di riaprire il dialogo tra le parti.
Mettiamo a disposizione la consulenza specializzata 
della nostra equipe medico-legale per valutare la 
storia e le cartelle cliniche di chi ritiene di essere 
vittima di un episodio di malasanità. 
Privilegiamo le procedure di risoluzione amichevole 
(ambito stragiudiziale): questo significa tempi 
minori e procedure più snelle. Qualora il tentativo 
di bonario componimento fallisca è previsto il il 
ricorso alla mediazione obbligatoria, mediante il 
nostro organismo di conciliazione accreditato dal 
Minsistero della Giustizia.
Qualora valutassimo infondate le richieste 
del paziente, comunichiamo la circostanza e, 
spiegandone le ragioni, restituiamo allo stesso la 
documentazione sconsigliando la prosecuzione 
della procedura risarcitoria.

http://www.studiogdg.com
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GEsTIONE 
RIsARCIMENTI

• GESTIONE POLIZZE INFORTUNI E POLIZZE DANNI
• RESPONSABILITÀ CIVILI DIVERSE
• GESTIONE RISARCIMENTI
• INFORTUNI SUL LAVORO

GESTIONE POLIZZE INFORTUNI E 
POLIZZE DANNI
Tramite la collaborazione con professionisti di 
settore, è possibile elaborare una perizia tecnica 
o medico legale al fine di valutare l’esistenza e/o 
l’entità del danno. Ogni caso è indipendente e 
non comparabile. Solo un’attenta analisi ed una 
scrupolosa gestione garantiscono la correttezza 
dell’operato ed il conseguente risultato.
L’acquisita esperienza nel settore assicurativo, 
ci permette di gestire al meglio l’indennizzo 
derivante da una polizza infortuni o polizza danni. 
Appogiandosi alla nostra struttura, si disporrà di 
tutta la consulenza necessaria per evitare di cadere 
nei “tranelli assicurativi”.

RESPONSABILITÀ CIVILI DIVERSE
Nella quotidianità dei fatti può capitare di subire 
ingiustamente una lesione la cui responsabilità è 
attribuibile a terzi. 
Vari sono i contesti interessati.
Dalla buca stradale al morso del cane passando 
dall'incidente scolastico sino alla vacanza rovinata. 
Con oltre 10 anni di esperienza e più di 3000 
pratiche chiuse, il nostro studio vanta un'esperienza 
importante nel settore. 
Il cagionamento di un danno dipende dalla 
responsabilità di un terzo per un evento esterno 
che non era prevedibile adottando la “buona 
diligenza del padre di famiglia” . L’entità del danno 
è la quantificazione pecuniaria della conseguenza 
secondo parametri tabellari e formule matematica. 
La percezione della lesione è spesso superiore al 
valore del torto subito e questo crea confusione e 

perplessità nel danneggiato. Nostro preciso dovere, 
già in fase di consulenza iniziale , esporre le varie 
voci di danno, come queste vengono “esplose” ed 
il tempo necessario al conseguimento del risultato.
La burocrazia risarcitoria è ogni anno più angusta. 
La gestione fai da te, oltre che dannosa rischia di 
compromettere il buon esito di un risarcimento. 
Un'attenta analisi preventiva ed acquisizione di tutti 
gli elementi utili nei tempi opportuni garantisce la 
corretta istruzione della pratica. 
Il risultato finale e la congruità del danno sono la 
conseguenza di una valida gestione.

GESTIONE RISARCIMENTI
Siamo specializzati nella gestione di ogni tipo di 
risarcimento risarcibile.
Ci sono varie strade per chiedere un risarcimento. I 
costi dipendono dal percorso che si intende 
perseguire. 
Si va dal “zero spese” alla gestione “solo costi vivi”  
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pratica mente inesistente in piccole e mal gestite 
aziende o in datori di lavoro poco lungimiranti.
La 626/94 ha caricato il lavoratore di responsabilità 
che non lo esulano più dal fattore sicurezza.
Se prima era un soggetto passivo, adesso diventa 
attivo con tanto di ruoli e rappresentanti. La 
mancanza di formazione è uno dei principali motivi 
per la quale un dipendente si fa male. 
Formazione significa prevenzione e prevenzione 
significa norme comportamentali, uso dei DPI e 
senso comune del lavoro.
Se ritieni di esserti fatto male perchè nessuno ti 
ha edotto sui rischi derivanti da tale attività oppure
stavi andando a lavorare ed hai subito un 
infortunio....non esitare, contattaci e provvederemo 
ad avanzare una richiesta di risarcimento non contro 
il tuo datore di lavoro, ma verso l’assicurazione
che vi copre e che spesso viene “dimenticata” da 
chi ve la dovrebbe far presente.
Talvolta la fretta, o una disattenzione possono 
causare pericolosi incidenti, con conseguenze non
solo fisiche, ma anche legali col datore di lavoro. 
Per questo c’è GDG srl, da diversi anni il partner
ideale per ottenere rapidamente e senza fatica il 
recupero dei danni e rimborsi adeguati.

sino al  sistema “a tariffa”. 
Dallo stragiudiziale al giudiziale passando per la 
mediazione e accertamento tecnico preventivo 
ex 696, la nostra organizzazione è composta 
da professionisti di settore specializzati nella 
maggioranza dei campi di intervento con la 
possibilità di elaborare perizie tecniche.Bisogna 
tener presente che ogni caso è un caso a se, 
difficilmente riproducibile e con variabili tali dove 
quantificare l’entità del danno è cosa impossibile. 
Si può avere una valutazione di massima e sulla 
base dell’entità del risarcimento decidere sulla 
strada da intraprendere.
Il risultato è spesso l’esito di una buona gestione 
supportato da un buon grado di esperienza.

INFORTUNI SUL LAVORO
Quando si fa un’analisi del rischio si considerano 
la probabilità che un’evento si verifichi e la gravità 
dell’evento stesso. 
Bassa gravità probabilità alta:
PREVENZIONE. 
Bassa probabilità e gravità alta:
ASSICURAZIONE.
Purtroppo quest’ottica imprenditoriale è 
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INFORTUNIsTICA
sTRADALE

• SINISTRI STRADALI
• CONSULENZA MEDICO LEGALE
• CONSULENZA LEGALE
• RICORSI CODICE DELLA STRADA

SINISTRI STRADALI
(eventuale anticipo spese mediche)
Potrai avvalerti della professionalità e competenza 
di tutti i professionisti (avvocati, periti, medici legali) 
facenti parte del nostro circuito, indispensabili 
all’espletamento della pratica di risarcimento danni 
incidente stradale, senza versare alcun acconto e 
senza sostenere alcuna spesa. 
AVETE MAI PROVATO A CALCOLARE IL 
TEMPO CHE SI PERDE TRA PRATICHE 
BUROCRATICHE E ATTESE IN SEGUITO 
AD UN INCIDENTE STRADALE?
E SE POI CI SONO DEI DANNI FISICI?
Quantificarlo porterebbe solo ad un senso di 
rabbia che si tradurrebbe in colorite maledizioni 
nei confronti di chi ci ha tamponato! Naturalmente 
al danno si aggiunge la beffa di assicurazioni 
che, cordiali e disponibili con la linea telefonica 
sempre libera quando si tratta di rinnovare “l’ 
abbonamento”, diventano latitanti e complicate in 
fase risarcitoria. 
Il call-center è sempre occupato, la pratica non 
viene avviata fino a quando non disponete di 
tutta la documentazione necessaria e i tempi 
brevi promessi dalla nuova normativa, rischiano di 
diventare inferni danteschi! Ci si augura sempre di 
non subire un incidente importante diverso da un 
tamponamento al semaforo, perchè vi rendereste 
presto conto che la riparazione sarà più onerosa 
del valore del veicolo e che con i soldi che vi 
offre l’assicurazione non riuscireste neanche ad 
acquistare lo stesso veicolo usato con il triplo dei 
chilometri. 
Se  poi  al danno materiale si vanno ad aggiunge 

anche le lesioni, sappiate che i tempi son cambiati.
Le lesioni devono essere strumentalmente e/o 
visivamente accertate e quindi, per troppa celerità 
o eccessiva superficialità, si rischia  di veder 
riconoscere meno di quanto vi sareste aspettati 
se non addirittura meno delle spese sostenute 
per la riabilitazione. Considerate le lunghe attese 
ambulatoriali, le code in posta per la spedizione 
della documentazione, i costi sanitari e la recidiva 
abitudine di alcune compagnie di rendere la 
procedura talmente stressante da scendere a 
compromessi svantagiosi pur di essere rimborsati 
in breve.
E allora che fare? 
Farsi gestire dalla nostra struttura vuol dire 
ricevere  un servizio di “accompagnamento” verso il 
giusto cammino. Possibilità di anticipo spese 
mediche,legali e professionali grazie a convenzioni 
con i professionisti di settore che si impegnano 
a creare un percorso preferenziale verso i nostri 
assistiti. In fase stragiudiziale, nulla si paga fino 
alla risoluzione positiva dell’evento.
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CONSULENZA MEDICO LEGALE
Il servizio di consulenza medico legale consta 
nella       visita medico legale effettuata da medici 
specializzati in medicina legale e delle assicurazioni.
Assistenza Medico Legale in tutto l’iter giudiziale 
ed extragiudiziale.
Il servizio di Consulenza Medico Legale fornito da 
GDG s.r.l. opera nell’ambito della:
• Valutazione del danno alla persona a 360°;
• Individuazione di errori professionali in ambito        
.medico;

• Valutazione delle invalidità a 360°.

CONSULENZA LEGALE
Il servizio di consulenza legale in materia 
stragiudiziale per la redazione di pareri 
legali, contratti e altri atti giuridici viene reso 
esclusivamente da avvocati regolarmente iscritti 
all’Albo, ed ha carattere professionale.

RICORSI CODICE DELLA STRADA
Spesso e volentieri, a causa del persistente 
atteggiamento delle autorità locali che sanzionano 
indscriminatamente ogni situazione di illecito, 
l’unico modo per opporsi è quello di ricorrere 

agli organi competenti. I motivi per procedere 
possono essere di fatto e di forma. Nel caso in 
cui il motivo per opporsi alla sanzione è perchè 
rilevata in un luogo dove non si è mai stati o per 
situazioni mai successe, è importante avere 
elementi inconfutabili a sostegno della propria 
tesi. Gli elementi di forma possono essere i più 
svariati e spesso la cassazione da spunto per 
nuove soluzioni: targa riportata errata, veicolo 
non coincidente con quello posseduto, sanzione 
contradditorie, verbale elevato nei modi e nei tempi 
non previsti dalla legge, mancanza della norma 
violata o priva dell’idicazione del verbalizzante,di 
colui responsabile dell’immissione dei dati o del 
procedimento, luogo dei fatti inesistente, mancata 
indicazione su come procedere al ricorso, tempi 
di notifica superiore a 90gg, ecc... In caso di 
sanzione amministrativa per infrazione al codice 
della strada è possibile entro 60 gg dalla data di 
notifica, proporre ricorso al prefetto ed entro 30 gg 
al Giudice di Pace.
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CONDOMINIO

• GESTIONE CONDOMINIO

GESTIONE CONDOMINIO
Gestire un condominio comporta una serie di 
competenze in ambito fiscale, edilizio, legislativo. 
Il singolo professionista,  per  quanto  capace,  non  
è  più  sufficiente.
Il  nostro  studio  mette  a disposizione  amministratori  
di  condominio  che  grazie al continuo aggiornamento 
professionale e strutturale,  consentono  una 
gestione  moderna e costantemente adeguata 
sotto il profilo amministrativo, informatico e fiscale, 
offrendo    garanzia  di  serietà  e  disponibilità.  
Per mezzo di GDG srl, gli amministratori proposti 
godono di assistenza continuativa presso gli stabili 
amministrati, assistenza legale, formazione, 
gestione del contenzioso e fiscalità, avvalendosi di 
figure tecniche competenti (architetti, ingegneri e  
progettisti). 
Una preparata equipe di professionisti che operano 
in ambito assicurativo, legale, impiantistico, edile, 
ascensori  ed automazioni completa il profilo dell’ 
uomo preposto a gestire il vostro condominio. Gli 
amministratori dello  studio GDG sono  figure 
di riferimento per  il Condominio e per il singolo 
condomino; questi, nel rispetto del principio 
legale del mandato  affidatogli  e nella tutela del 
bene amministrato, sono  in grado di offrire  una 
valutazione attenta dei costi gestionali, nella logica 
del “Buon Padre di Famiglia”, ed una  capacità di 
problem solving. I condomini amministrati dai nostri 
referenti   potranno  fruire  di  tariffe  agevolate  per  
i  servizi  offerti dal  nostro  studio. 
Serietà, competenza, trasparenza e 
reperibilità, uniti a prezzi più che competitivi, 
sono la base del nostro modo di concepire la 
professione di amministratore di condominio sia 
questo un condominio tradizionale ma anche al 
cosiddetto “Supercondominio” o al “Condominio 

orizzontale”.
Gli amministratori dello studio GDG, utilizzando 
sistemi informatici all’avanguardia offrono   ad ogni 
utente un’ applicazione innovativa che permette  
di accedere alla  gestione del proprio stabile 
ad esempio ; copie dei verbali delle assemblee 
ordinarie e straordinarie; documenti fiscali;  elenco 
dei fornitori;  eventuali comunicazioni; avvisi e 
scadenze del condominio ; situazione aggiornata 
dei propri versamenti.



Pagina  15

www.studiogdg.com

Pagina  15

G.D.G. Srl Via G. Ripamonti, 22 – 20136 Milano. 
P.I./C.F. 07487660966 Iscritto C.C.I.A.A. Milano R.E.A. N° 1962440
Tel: 02 58317689 Fax: 02 39195838 / 02 89698179 
Mail: info@milanomediazioni.it  - PEC: gdgsrl@pec.it 
milano@studiogdg.com
www.studiogdg.com

http://www.studiogdg.com
http://www.studiogdg.com


Pagina  16

©
 2015 STU

D
IO

 G
D

G
 . A

ll rights reserved. | P.I. 07487660966

02.58317689  -  02.36751011 - 02.36751010  -  02.89698179  - fax: 02.39195838

DOvE sIAMO

CONTATTARCI NON COSTA NULLA!!! 
NON FARLO...

...POTREBBE COSTARE PARECCHIO...
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