Gabinete Jurídico Galindo & Barrio Abogados
Avvocati a Madrid - Avvocato in Spagna
Miriam Galindo Martens - Jorge Barrio Vázquez
Tlf.: 915546770
Whatsapp: 615211341
Email: galindobarrioabogados@gmail.com
Calle Explanada, 16, 28040 Madrid Spagna.
Penale e penitenziario
• Penale e penitenziario
• Delitti contro la vita: l'omicidio, omicidio colposo, lesioni, tratta di esseri umani.
• Reati sessuali: violenza sessuale, abusi sessuali, corruzione di minori, sfruttamento della
prostituzione.

• Traffico di droga
• Infrazioni stradali: guida sotto l'effetto di alcol e droghe, guida spericolata, guida senza
patente, eccesso di velocità, mancato di fornire assistenza, disubbidendo autorità.
• Violenza domestica: l'abuso, la violenza domestica, la violenza psicologica e fisica abituale,
lesioni.
• Delitti contro la libertà e altri crimini commessi da funzionari: detenzioni illegali e rapimenti,
torture, trasgressione, la coercizione, le minacce, le bugie.
• Crimini del lavoro: Mobbing, i diritti dei lavoratori contro la sicurezza e salute sul lavoro.
• Negligenza medica, indiscrezioni professionali
• La criminalità economica
• I crimini contro i diritti fondamentali e le libertà pubbliche.
• Reati societari e contro il Tesoro: reati fiscali, danni materiali e gli attacchi sul onore e contro
la salute pubblica.
• Crimine e immobili commerciali.
• Estradizione e procedimenti penali internazionali.
• Appello alla Corte Suprema e gli appelli per la protezione davanti alla Corte Costituzionale.
• Consultazioni e opinioni.
Diritti Civili
• Incidenti stradali (compensazione)
• Divorzio. Separazione e annullamento.
• L'affidamento dei figli minori.
• Le coppie non sposate.
• L'uso della casa coniugale.
• I bambini e gli alimenti.
• Procedimenti giudiziari a modificare misure stabilite dalla sentenza.
• Composizione delle proprietà coniugale.
• La mediazione familiare.
• Incapacità.
• Tutela dei bambini.
• Abbandono dei bambini.
• L'ereditarietà.
• Paternità e filiazione.
• Protezione dei diritti fondamentali delle persone (violazione del diritto all'onore, alla Privacy
e l'immagine)
• Processi civili e mutui, dichiarativi ed esecutivi.
• Comunità di proprietari. Diritto in sede giudiziaria di proprietari della casa.
• Locazioni urbane e la proprietà orizzontale. Preparazione e negoziazione di contratti di
locazione di abitazioni e locali commerciali.
• Condizioni generali di impegno civile.
• Azioni di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale
• I diritti di proprietà intellettuale.
• Protezione dei dati personali
• Difesa legale prima che le risoluzioni del Registro Civile

Diritto Amministrativo - Giurisdizione
• Responsabile per il personale che lavora per la Pubblica Amministrazione: Pubblici Ufficiali
• Responsabilità Equità
• Vittime di reati violenti di compensazione
• Proprietà intellettuale contenzioso, industriale, brevetti, marchi .
• Legge mineraria: permessi di ricerca e concessioni di coltivazione.
• Diritto Sanitario
• Immigrazione: espulsione, rifiuto di confine.
• Legge Sport
Tutti i procedimenti contro l'Amministrazione
Diritti nel lavoro
• Area di dipendenti al servizio della Pubblica Amministrazione
• Licenziamenti
• Sanzioni
Giurisdizione militare
• Sanzioni
• Crimini
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