L’ESPERIENZA
DI UNO STUDIO
STORICO
LA FORZA
DI UN TEAM
GIOVANE

Lo Studio Sandulli e Associati,
fondato nel 1968 dall’avv. prof. Michele Sandulli,
ha sedi a Napoli, Roma, Milano e Avellino.
Lo Studio offre assistenza e consulenza legale
in tutti gli ambiti del diritto commerciale,
in particolare: diritto dell’impresa, diritto societario,
diritto della crisi e dell’insolvenza e diritto bancario.
La collaborazione tra professionisti con competenze
diverse e complementari tra loro, consente
a Sandulli&Associati di fornire ai clienti
un’assistenza integrata, ad ampio raggio,
che copre tutte le fasi e gli aspetti
che caratterizzano il mondo dell’impresa.
Tutto ciò si traduce in soluzioni di qualità,
calibrate sulle specifiche esigenze della clientela.

LA NOSTRA
STORIA
GLI ANNI ’70
Il DNA

L’estrazione accademica del
Professore Michele Sandulli imprime
allo Studio un’impostazione ben precisa,
basata su un metodo di lavoro
rigoroso, sull’approfondimento
e sulla acquisizione di conoscenze
altamente specialistiche.
Con un occhio costantemente
proiettato al futuro, lo Studio riesce
ad anticipare i mutamenti dei singoli
settori, offrendo un’assistenza
legale dinamica. Una qualità che,
d’ora in poi, farà parte della storia
di Sandulli&Associati.

1968

GLI ANNI ’80

La fondazione

La crescita

È il 1968 e il Professore Michele
Sandulli fonda il proprio studio
legale a Napoli, dove insegna
Diritto Fallimentare presso la
Facoltà di Economia dell’Università
degli Studi Federico II.

Il Professore Sandulli costituisce
l’associazione professionale
Sandulli & Associati con la moglie,
Avv. Claudia Pionati. Grazie
all’esperienza e agli studi sul mondo
delle imprese, lo Studio diventa presto
un punto di riferimento nel diritto
fallimentare e commerciale.
Nasce la sede di Avellino.

GLI ANNI ’90
Il consolidamento

È il periodo delle procedure fallimentari
dei grandi gruppi industriali, delle
fusioni tra importanti istituzioni
finanziarie e delle conseguenti azioni
di responsabilità nei confronti degli
Organi Amministrativi e di Controllo.
Gli ottimi risultati raggiunti consentono
allo Studio di acquisire visibilità
e rafforzare la propria reputazione
sul mercato. Lo staff cresce ancora:
agli avvocati si aggiungono esperti
di economia e finanza. L’obiettivo
è integrare competenze, completarsi,
offrire una consulenza in grado di
esaltare ogni lavoro.
Michele Sandulli diviene titolare della
cattedra di Diritto commerciale e Diritto
delle imprese in crisi all’Università di
Roma Tre. Come è accaduto in passato,
la carriera accademica guida quella
professionale: alle sedi di Napoli
e Avellino si aggiunge quella di Roma.

DAL 2010 A OGGI
Pronti per il futuro

Lo Studio Sandulli&Associati
continua a crescere. Il portfolio clienti si
arricchisce di nuovi incarichi di prestigio,
da parte del ceto bancario, di nomina
tribunalizia e di primarie aziende.
L’approccio è ancora quello del primo
giorno: metodo, approfondimento,
competenza, professionalità e apertura
ai cambiamenti. Per continuare
a crescere e ad evolversi.

GLI ANNI 2000
L’evoluzione

Sono gli anni dell’ingresso della seconda
generazione Sandulli: nel 2001 entra
a far parte dello Studio Federica, nel
2006 Martina e nel 2010 Domenico.
A loro si aggiungono nel 2001
la commercialista Ilaria Pascucci
e l’avvocato Fabio Preziosi, che
assumeranno poi la carica di socio.
Le trasformazioni non sono finite.
La riforma del 2005 della Legge
Fallimentare introduce il concetto di
ristrutturazione aziendale. Obiettivo
della riforma è salvare l’impresa in chiave
privatistica, contemperando le esigenze
di salvaguardia dei creditori con quelle di
mantenimento della continuità aziendale.
La riforma apre nuovi scenari e nuove
sfide professionali. Per operare con
ancora maggiore efficacia, lo Studio
apre una sede a Milano.

LE AREE
DI INTERVENTO

1

DIRITTO
FALLIMENTARE
E DELL’IMPRESA
IN CRISI

3

DIRITTO
COMMERCIALE
INTERNAZIONALE
E COMUNITARIO

2

DIRITTO
DELLE IMPRESE
E DELLA SOCIETÀ

4

DIRITTO
BANCARIO
E DEI MERCATI
FINANZIARI

5

GESTIONE
E RECUPERO
CREDITI IN
OUTSOURCING

7

RISTRUTTURAZIONE
DEL DEBITO

6
8

ACQUISIZIONI

CONTENZIOSO
ED ARBITRATI

I NOSTRI
VALORI
RISPETTO
Correttezza, trasparenza e professionalità:
ecco cosa significa rispetto per chi fa parte dello Studio.
Non sono concetti astratti ma regole morali che ispirano
ogni azione, ogni ambito di lavoro.

ESPERIENZA
Esperienza e attitudine alla crescita:
lo studio Sandulli&Associati è composto da giovani
professionisti che hanno fatto tesoro degli insegnamenti
del fondatore per continuare ad aggiornarsi
e a stare al passo con i tempi.

PROFESSIONALITÀ
La qualità del lavoro rispecchia l’impegno
che ogni professionista dedica a quello che fa.
Non ci sono attività minori o progetti secondari:
tutto ha la stessa importanza, tutto merita e riceve
il massimo della dedizione.

FORMAZIONE CONTINUA
Le persone che fanno parte di Sandulli&Associati
non smettono mai di aggiornarsi e di migliorare.
Un patrimonio di conoscenze in continua evoluzione
che consente allo Studio di affrontare al meglio
le sfide più complesse.

I NOSTRI
PROFESSIONISTI
SOCI

AVV.
FEDERICA
SANDULLI

DR.SSA
ILARIA
PASCUCCI

AVV.
FABIO
PREZIOSI

AVV.
DOMENICO
SANDULLI

Napoli/Milano

Napoli/Milano

Avellino/Milano

Roma/Milano

PROFESSIONISTI

AVV.
ANGELO
DI PALMA

AVV.
AMEDEO
MELCHIONDA

AVV.
IVAN
NAPOLITANO

AVV.
BEATRICE
ORSINI

Napoli

Napoli

Napoli

Napoli

PROFESSIONISTI

DOTT.
PIERO
PROVENZANO

AVV.
ERIKA
FORINO

AVV.
AMEDEO
TOMASETTI

AVV.
NADIA
SPAGNUOLO

Napoli

Roma

Roma

Avellino

AVV.
MARCO
MARIANO

AVV.
MARTINA
SANDULLI

AVV.
ANTONIO
CAPITELLI

Avellino

Avellino

Avellino

I NOSTRI
RICONOSCIMENTI

SIAMO TRA I MIGLIORI
STUDI LEGALI D’ITALIA
L’importante riconoscimento,
frutto di una ricerca
effettuata per Il Sole 24 Ore,
si basa sulle segnalazioni di avvocati,
giuristi d’impresa e clienti.

Un risultato che ci rende
orgogliosi e che ci spinge
a migliorarci ancora.

CONTATTI
80133 NAPOLI
Via Agostino Depretis, 102
Tel. +39 081 247 1133
Fax +39 081 245 2102
napoli@sandulliassociati.it

00187 ROMA
Via XX Settembre, 3
Tel. +39 06 4201 0231
Fax +39 06 482 3727
roma@sandulliassociati.it

80121 MILANO
C.so G. Matteotti, 11
Tel. +39 02 76341432
Fax +39 02 76420345
milano@sandulliassociati.it

83100 AVELLINO
C.so Vittorio Emanuele II, 87
Tel. +39 0825 321 20
Fax +39 0825 792 430
avellino@sandulliassociati.it

sandulliassociati.it

