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Una realtà smart premiata  
Lo studio legale Gargano Eg Avvocati
nasce nel 2010 per iniziativa di Edno
Gargano, avvocato pescarese di 29 anni,
formatosi presso l’Università di Bologna.
La passione e l’impegno hanno sempre
caratterizzato i collaboratori dello studio,
oggi divenuti 12, che ogni giorno si
impegnano per trasformare in risultati le
richieste dei clienti che desiderano vedere
riconosciuti i propri diritti. Caratteristica
essenziale di questa moderna realtà legale
è l’innovazione, che si sostanzia
principalmente nel voler trasformare la
professione forense, spesso gravata dal
retaggio di procedure farraginose e
burocratizzate, in una realtà smart: il team
lavora completamente in cloud utilizzando
tutti gli strumenti offerti dalla
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digitalizzazione, nell’intento di rendere
più snello, efficiente ed efficace il lavoro
per poter poi utilizzare il tempo
risparmiato studiando a fondo le
controversie e offrendo consulenze utili a
garantire linee di azione agili, concrete e
supportate da evidenze normative che ne
garantiscano il successo. La visibilità dello
studio è garantita dal sito
www.studioavvocatogargano.it,
costantemente aggiornato e arricchito da
un blog. Significativa è anche la costante
presenza sui principali social e sui media,
tramite interviste e pareri, dell’avvocato
Gargano, che intende così fornire
consulenze generali, facilmente fruibili
dagli utenti, sulla tutela del consumatore,
in riferimento a tutte quelle malpractices
che ledono i suoi diritti e possono
prevedere un risarcimento per il danno
subito. Lo studio ha ottenuto nel 2019 il
premio nazionale Le Fonti Awards come
migliore studio emergente in Diritto del
turismo, nel 2020 è stato segnalato tra i
migliori studi legali italiani da Il sole 24
ore ed ha vinto il premio nazionale Le
Fonti Awards come migliore studio legale
in responsabilità medica.
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L’esigenza della giustizia 
La vision dell’avvocato Edno Gargano,
fondatore dello studio, nasce dalla
consapevolezza che la giustizia non è un
concetto astratto, ma un’esigenza di chi
vuole far valere i propri diritti in tempi
ragionevolmente brevi, la sua mission è
dunque quella di fornire una consulenza
precisa, tesa ad evitare pastoie
burocratiche e sentenze non sempre
risolutive dei problemi. Da questo
impegno nascono le tante azioni legali
coronate dal successo e dai cospicui
risarcimenti ottenuti a favore di cittadini
vittime di malpractices sanitarie.

(Nella foto Edno Gargano)
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