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AVVOCATI
D’AFFARI

I migliori studi legali
per practice e per regione



48 GUIDA AVVOCATI

La Campania in Italia è al 7° posto come Pil 
lordo. Secondo l’ Eurostat, è la regione più 
industrializzata dell’Italia meridionale do-

po la Puglia. Le province di Napoli, Salerno e 
Caserta sono da questo punto di vista le zone 
più ricche. Proprio l’area industriale di Caserta 
grazie al grande numero di fabbriche, è oggi una 
delle zone più industrializzate del Mezzogiorno. 
Molta importanza detiene il settore alimenta-
re conservazione di prodotti agricoli, pastifici, 
legati a una fiorente agricoltura fino ai deriva-
ti dall’allevamento come latticini e formaggi. Il 
porto di napoli e Salerno sono tra i più attivi in 
Italia per movimento merci e passeggeri. Il tu-
rismo è sostenuto dall’abbondante presenza di 
bellezze artistiche e naturalistiche, che attira 
ogni anno milioni di persone. 
La tradizione giuridica è antica in Campania e 
sono diverse le specializzazioni. Lo studio De Luca 
Tamajo - Boursier Niutta è specializzato in con-
troversie e consulenze in materia di diritto del 
lavoro, diritto sindacale, diritto delle relazioni in-
dustriali e diritto della previdenza sociale. E’ com-
posto da un’articolata struttura composta da 35 
professionisti che assistono, con continuità, grup-
pi industriali, commerciali e finanziari italiani e 
stranieri, nonché aziende di media e piccola di-
mensione, sia in sede giudiziale che in sede stra-
giudiziale, attraverso una qualificata attività di 
consulenza, redazione di pareri ed assistenza con-
trattuale. Dal 2007 opera in alleanza con lo studio 
legale Toffoletto e Soci di Milano. Lo studio opera 
in continua sinergia con il mondo universitario e 
dedica particolare attenzione all’aggiornamento 
ed alla specializzazione dei collaboratori, anche al 
fine di fornire supporto alle aziende sul piano del-
la formazione interna. Di recente formazione è lo 
studio legale Ciociano che opera sul territorio na-
zionale dal 97, in particolare in Campania, Lazio 
e Toscana, ma anche all’estero. In particolare for-
nisce assistenza in diritto civile, societario e falli-
mentare, diritto bancario e dell’esecuzione, diritto 
di famiglia, diritto penale, diritto amministrati-
vo. Lo Studio legale Capuano & Partners, attivo a 

Napoli da oltre 20 an-
ni, si occupa di societa-
rio e commerciale per 
società italiane e stra-
niere, nonché per enti, 
anche non commercia-
li, ad ogni stadio della 
loro formazione ed at-
tività. L’ assistenza le-
gale viene fornita per 
la costituzione di socie-
tà in genere, stesura di 
patti parasociali, costituzione di joint ventures, 
scissione e/o acquisizione, e due diligence. Lo Stu-
dio si occupa altresì di diritto della Navigazione, 
Real Estate e Trust. I collaboratori dello studio 
seguono il cliente in modo completo, assicurando-
gli assistenza legale in ogni momento, avvalendo-
si altresì di professionisti esterni per curare ogni 
aspetto dell’operazione.
Lo studio Legale Sisto nato nel 2001 offre as-
sistenza specialistica alle aziende in materia 
commerciale e societaria. I settori per i quali lo 
Studio si è distinto in questi anni vanno dalla 
consulenza legale strategica per PMI, alla con-
trattualistica commerciale specialistica, dalla 
pareristica e consulenza sul Testo Unico Privacy, 
alle forme di tutela della proprietà intellettuale 
ed industriale a livello nazionale ed internazio-
nale, fino a spingersi sulla consulenza sul diritto 
dell’informatica e delle telecomunicazioni.

Studio De Luca Tamajo - Boursier Niutta 
Napoli, Roma, Torino
www.dltbn.it 

Studio Legale Ciociano 
SALERNO (SA) - 84124 - Piazza C. Ceretti, 9
Tel. +39.089223129 / www.avvocatociociano.it 

Studio Legale Capuano & Partners 
NAPOLI (NA) - 80133 - Via Depretis 5
Tel. 081.5422165 / www.capuanoepartners.com 

Studio Legale Sisto 
84131 Salerno - Via Ostaglio Fuorni n.59 

Campania

IL TERRITORIO

Capoluogo 
Napoli 

Province 
5 

Comuni 
551 

Superficie 
13.590 kmq 

Popolazione 
5.790.929 

Densità 
426 ab/kmq 
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