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  “Mens et animus et consilium civitatis posita sunt in legibus” 

Lo Studio Legale Piccolo, fondato nel 1985, prende il nome dal suo fondatore l’Avv. Paolo Piccolo. 

Lo Studio offre assistenza legale, giudiziale e stragiudiziale anche grazie alla collaborazione di 

giovani professionisti e corrispondenti di realtà nazionali ed internazionali.  

Lo Studio nel tempo si è evoluto, acquisendo professionisti con esperienze diverse, anche di natura 

internazionale. Il costante lavoro di squadra che caratterizza lo Studio, fornisce ai nostri clienti 

un’assistenza completa su ogni interesse giuridico.  

A seguito di un costante impegno e sviluppo, lo Studio Legale Piccolo, offre sia in ambito nazionale 

che internazionale, un’assistenza multidisciplinare giudiziale e stragiudiziale a numerose imprese di 

medie dimensioni, con i relativi soci ed amministratori su un ampio spettro di materie, nonché 

società italiane o straniere nell’apertura delle loro attività in Italia o negli Stati Uniti, società 

assicuratrici, banche, enti pubblici ed enti locali.  

Nel contenzioso, i nostri professionisti assistono un’ampia clientela, sia privata sia  pubblica, in tutti 

i settori del diritto civile e del diritto penale, compreso le azioni di responsabilità nei confronti di 

organi sociali, arbitrati nazionali ed internazionali e le mediazioni.  

Il team di professionisti che si occupano di diritto fallimentare e di ristrutturazioni assistendo 

aziende e creditori in tutte le fasi della crisi. Il team assiste anche aziende terze interessate 

all’acquisto di asset provenienti dalle procedure; inoltre i nostri legali assistono i clienti nella 

preparazione, negoziazione ed attuazione di piani di ristrutturazione aziendali e del debito.   

Lo Studio Legale Piccolo può fare inoltre affidamento su una costante collaborazione con molte 

Università nazionali ed internazionali, Enti ed Amministrazioni.  

Il nostro team di professionisti altamente specializzati grazie ad un continuo aggiornamento 

professionale, al supporto di numerose riviste giuridiche ed alla continua ricerca di soluzioni tramite 

i più moderni sistemi informatici, in considerazione delle specifiche competenze richieste, riescono 

a soddisfare in maniera rapida e concreta le esigenze della propria clientela, rispondendo con 

efficacia e prontezza a qualsiasi richiesta, dedicando a ciascun cliente particolare attenzione, 

tenendo conto delle sue specifiche richieste, con l’obiettivo di fornire prestazioni di qualità.  
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Aree di attività 

Lo Studio Legale Piccolo grazie alla collaborazione dei professionisti e collaboratori esterni 

accademici e di chiara fama, opera nelle principali branche del diritto civile, commerciale e 

societario, in campo giudiziale e stragiudiziale sia in ambito nazionale che internazionale. 

Si offre inoltre il servizio di domiciliazione presso tutte le proprie sedi in un’ottica di conoscenza 

reciproca e di scambio professionale, ed i colleghi potranno contare su una comprovata esperienza 

ed affidabilità nello svolgimento puntuale degli incarichi conferiti in qualità di domiciliatari e nella 

tempestività degli aggiornamenti sullo stato di avanzamento delle pratiche.   

Segue l’elenco delle attività che costituiscono il know-how dello Studio Legale Piccolo. 
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Napoli

Via Giuseppe Bonito n. 19

80129 - Napoli (Italia) 

Telefono/Fax: +39 0815569099

E-mail: info@studiolegalepiccolo.it

PEC: studiolegalepiccolo@pec.it

Milano

Piazza Ernesto de Angeli n.14

20146 - Milano (Italia) 

Telefono: +39 02 36504581

E-mail: info@studiolegalepiccolo.it

PEC: studiolegalepiccolo@pec.it

Studio Legale Piccolo - Contatti

Miami

Law Offices of Mario Bozza

RK Centers, 17100 Collins Ave

Sunny Isles Beach, FL 33160 (U.S.A.)

E-mail: info@studiolegalepiccolo.it

PEC: studiolegalepiccolo@pec.it

Boston

Law Offices of Mario Bozza

63 Commercial Wharf #2

Boston, MA 02110 (U.S.A.)

E-mail: info@studiolegalepiccolo.it

PEC: studiolegalepiccolo@pec.it
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