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Studio Legale 

CROCE & MOSCARIELLO 

 

Lo Studio Legale si trova nelle vicinanze degli uffici giudiziari romani e 

presta la propria consulenza, assistenza e/o tutela legale in ogni area 

di interesse civilistico (dal diritto di famiglia, delle successioni mortis 

causa, delle obbligazioni contrattuali ed al trasporto nazionale ed 

internazionale di merci su strada, sino al risarcimento del danno per 

responsabilità medica e/o della circolazione stradale) o di interesse 

commerciale (dal diritto societario alla crisi dell’impresa ed al diritto 

fallimentare e delle procedure concorsuali), proponendosi altresì come 

partner ideale nella negoziazione e redazione dei contratti (anche 

internazionali) e nella compravendita immobiliare anche nel Regno 

Unito. L’assistenza si estende ai settori del diritto penale ed in particolare 

del diritto penale tributario e dell'Impresa. Forti della esperienza 

trentennale dei suoi partners Avv. Roberto Croce e Avv. Dora Moscariello 

(Patrocinanti in Cassazione) e della qualificazione del primo anche presso 

la Law Society di Londra quale Solicitor of England and Wales (n.p.),  

in collaborazione con una prestigiosa Law Firm londinese, ci consente di 

espandere la ns. competenza anche oltre i confini nazionali. Oltre 

all'organico interno, lo Studio si avvale della collaborazione e della 

consulenza esterna di professionisti di stimata esperienza e fiducia. Lo 

Studio offre i propri servizi legali applicando uno sconto dal 20% (per 

cause di valore indeterminato o inferiori ad € 52.000,00) fino al 50% (per 

cause di valore superiore), rispetto ai parametri per la liquidazione dei 

compensi professionali previsti dal D.M.55/2014, commisurati 

all’assistenza richiesta. Nulla sarà dovuto per la prima consulenza di 

orientamento legale, anche in caso di mancato conferimento del 

mandato da parte del cliente. Le stesse condizioni dovranno ritenersi 

estese anche ai familiari dell’associato. 
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