
 

Avv. Rossella PUCARELLI  AREA COMMERCIALE 

Patrocinante in Cassazione   Dott. Alberto DI NONNO 
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 Indirizzi e sedi dello Studio legale: 

Pescara: l.go F.delli Castelli, 10    -    Milano: C.so Di Porta Vittoria, 28  -  Campobasso: Via L. D’Amato, 3/G    -    Pietrelcina (BN): P.zza SS Annunziata, 51    

Lo Studio 

Studio Legale fondato dall’Avv. Rossella Pucarelli nell’anno 1996 

Nell’anno 2018 su iniziativa dell’Avvocato fondatore Rossella Pucarelli e di nuove giovani e brillanti 
professionalità,  nasce R&P Law Firm, con l’obiettivo di ottimizzare, in termini qualitativi e quantitativi, i 
servizi legali forniti alla propria Clientela, rappresentata da primari Istituti di Credito nazionali ed esteri, Istituti 
finanziari, fondi d’investimento e da Società operanti nel settore immobiliare, clientela privata e di esercitare 
la propria missione con affidabilità e competenza su tutto il territorio nazionale, anche attraverso un esteso 
network di selezionati studi legali fiduciari coordinati dalle Sedi di Pescara, Milano, Campobasso, Pietrelcina 
dove operano più di 10 risorse tra professionisti e collaboratori di segreteria. 
Le quattro sedi principali dello studio sono organizzate, ciascuna con almeno due professionisti in loco, in 
modo da soddisfare le esigenze relative al Distretto giudiziario di riferimento. 
Ogni sede è collegata ad altri studi fiduciari periferici selezionati e convenzionati con lo studio che si 
occupano degli adempimenti in loco. 
L’organizzazione capillare dello studio consente di evadere le esigenze della clientela in tempi ridottissimi, in 
modo da fornire un servizio efficiente e tempestivo. 
 

Aree di attività 

La tipologia di Clientela acquisita ha consentito di estendere l’attività dello Studio in ambiti professionali 
multidisciplinari, altamente specialistici, con una specifica settorializzazione delle attività svolte.  
 
I processi consolidati e l’utilizzo esteso di sistemi informatici assicurano alla Clientela assistenza e consulenza 
accurata ed efficace, nonché flussi informativi costanti, anche attraverso l’utilizzo di piattaforme gestionali 
proprie e/o del Cliente. 

 

Litigation: 

 Diritto del lavoro 
 Diritto bancario e finanziario 
 Diritto Fallimentare 
 Procedure Esecutive 



 

 

 

Indirizzi e sedi dello Studio legale: 

Pescara: l.go F.delli Castelli, 10    -    Milano: C.so Di Porta Vittoria, 28  -  Campobasso: Via L. D’Amato, 3/G    -    Pietrelcina (BN): P.zza SS Annunziata, 51    

 Diritto Civile e Commerciale 
 Diritto immobiliare e locazioni 
 Diritto penale 

Il patrocinio legale è esercitato anche avanti le giurisdizioni superiori. 
Le aree territoriali in cui lo studio opera direttamente sono le seguenti: intero distretto della Corte di Appello 
dell’Aquila (Tribunale di Pescara, Tribunale di Vasto, Tribunale di Lanciano, Tribunale di Chieti, Tribunale di 
Avezzano e Tribunale e Corte di Appello dell’Aquila); intero distretto della Corte di Appello di Campobasso 
(Tribunale di Larino, Tribunale di Isernia e Tribunale e Corte d’Appello di Campobasso); Tribunale di 
Benevento, Tribunale di Caserta e Tribunale di Avellino; Tribunale di Milano, Tribunale di Pavia e Tribunale di 
Monza.  

 

 

In cifre 

Valore delle pratiche complessivo gestito negli ultimi due anni: € 65.000.000,00 

Massimale polizza assicurativa per responsabilità professionale: Polizza n. BL05000785 - Massimale: € 

1.000.000,00 

 

Conferma circa l’assenza di procedimenti penali e/o disciplinari a carico di tutti i professionisti dello studio: 

nessun procedimento penale e/o disciplinare nè in corso nè pregresso. 

 

Recapiti 

Tel/Fax: 0874.1956423 – 085.7950115 – 0824.991774 

Mob.: 328.7175537  

e-mail: avvrossellapucarelli@hotmail.com 

pec: AVVROSSELLAPUCARELLI@PUNTOPEC.IT 
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