Ambasciata d’Italia
Rabat
LISTA DEGLI AVVOCATI DI RIFERIMENTO (in ordine alfabetico)
Si riportano di seguito i nominativi e recapiti di alcuni professionisti di riferimento di cui
potersi avvalere in caso di necessità, ferma restando naturalmente la possibilità di rivolgersi ad
altri professionisti di propria fiducia. Si precisa che detto elenco è stato definito in base alle
richieste d’inserimento avanzate dagli stessi professionisti e deve quindi considerarsi aperto e
non esaustivo, ed in futuro potrà annoverare altri nominativi. Inoltre, si segnala che questa
Ambasciata non risponde della qualità del servizio prestato dagli stessi, del loro operato e delle
tariffe praticate.
I professionisti individuati soddisfano i seguenti requisiti:
1) abilitazione legale all’esercizio della professione e iscrizione nel relativo albo e/o ordine
professionale;
2) approfondita conoscenza della legislazione locale e italiana nello specifico settore di
attività, ovvero rapporti di associazione o collaborazione con analoghi studi in Italia e in
Marocco;
3) competenza diritto civile;
4) competenza diritto commerciale;
5) competenza diritto penale.
I professionisti che intendano essere inseriti nel predetto elenco dovranno inviare apposita
richiesta a questo Consolato Generale, corredandola di:
1) curriculum professionale;
2) autocertificazione circa le abilitazioni legali all’esercizio della professione e l’iscrizione
nel relativo albo/ordine professionale, il fatto di non aver subito condanne penali e non
avere procedimenti in corso, oltre alla conoscenza della lingua francese ed
eventualmente quella locale.
Questa Ambasciata si riserva di accertare il possesso dei predetti requisiti
Moumina ERRAGH (parla italiano)
56, Rue Abderrahman Sahrawi, 2ème étage, Anfa, 20000 Casablanca.
Tel. +212 (0) 522475232 / Cell.+212 (0) 661631181 / Fax: +212 (0) 522228465
avocat.erragh@gmail.com
Taj Eddine HOUSSAINI
78, av. Allal Ben Abdellah, 2ème étage
Tel : +212 (0) 537709569 / Cell : +212 (0) 661291850 / Fax : +212 (0) 537709572
E-mail : houssainimt@hotmail.com
Zakaria MEKKAOUI (parla italiano)
149, Rue Hassan Seghir Loalat, Res. La Perle Jassim, 4éme étage n. 13, 20000 Casablanca
Tel. +212 (0) 522440619 / Cell. +212 (0) 661831329 / Fax +212 (0) 522440297
zakaria.avocat@gmail.com
Settori di competenze: affari civili, affari commerciali, affari penali, diritto sociale, diritto
assicurativo, diritto di famiglia ed eredità, incidenti stradali.
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