


Lo studio legale Cappelletti viene fondato
a Spoleto nel 1998 dall’Avv. Antonio Cappelletti 
iscritto dal 1991 presso l’ordine degli Avvocati
di Spoleto e patrocinante in Cassazione.

Lo studio grazie anche ai suoi collaboratori 
interni ed esterni mette a disposizione
di privati e imprese un’esperienza trentennale 
per servizi di consulenza ed assistenza giudiziale 
e stragiudiziale nelle materie del diritto civile, 
penale e societario.

Lo Studio assume la difesa dei propri clienti
in giudizio, in ogni giurisdizione – ordinaria
o speciale – dello Stato, in particolare,
per le controversie nelle materie civilistiche, 
societarie e penali e grazie ad un’ampia rete
di Avvocati corrispondenti è in grado di gestire 
la vertenza dovunque essa sorga.

Nelle fasi “pre-contenziose” l’assistenza mira 
a consentire al Cliente di compiere scelte 
consapevoli, mediante pareri preliminari volti 
ad inquadrare la posizione e ad indicare allo 
stesso la percorribilità di soluzioni stragiudiziali, 
negoziando e stipulando i relativi accordi 
transattivi, oppure rivolti a suggerire la migliore 
difesa in sede di giudizio.

Chi siamo



Diritto civile

— Diritto delle successioni

— Diritto della proprietà e del possesso

— Recupero crediti, pignoramenti ed esecuzioni forzate

— Diritto bancario

— Diritto fallimentare e concorsuale

— Diritto del lavoro 

— Contrattualistica

— Locazioni

— Diritto agrario

— Diritto di famiglia

— Diritto delle assicurazioni

— Diritto immobiliare

— Diritto Tributario

Lo studio legale collabora con Il Messaggero e con Il Mattino per la rubrica
Legalmente in merito al tema delle esecuzioni immobiliari, mobiliari e fallimentari.

AREE DI ATTIVITÀ



Diritto penale

— Reati contro le persone

— Reati ambientali 

— Reati connessi a responsabilità medica e professionale

— Reati societari finanziari e fallimentari

— Reati di diffamazione a mezzo stampa 

— Responsabilità delle persone giuridiche 

— Reati contro il patrimonio

— Reati contro la P.A.

AREE DI ATTIVITÀ

Tutela e assistenza delle persone sottoposte ad indagini o imputate.
Tutela e assistenza del responsabile civile, persone offese e del civilmente obbligato.



Diritto Societario e Commerciale

— Controversie societarie

— Diritti e protezione dei soci

— Obblighi e responsabilità degli organi di controllo

— Predisposizione e modifica di statuti societari e patti parasociali

— Trasferimento e affitto di azienda e rami di azienda

— Acquisto cessioni e conferimento di partecipazioni sociali

— Contratti di joint venture e di associazione in partecipazione

— Negoziazione, sottoscrizione, modifica e risoluzione di accordi commerciali       
     franchising, appalti concessioni, distribuzioni, agenzia somministrazione vendita, ecc.

— Attività stragiudiziale
     costituzione, sviluppo, scioglimento, riorganizzazione, ecc.

Tutela e assistenza giudiziale avanti i Tribunali delle imprese.

AREE DI ATTIVITÀ



Avv. Antonio Cappelletti

Email: studio.cappelletti@libero.it
Pec: antonio.cappelletti@avvocatispoleto.legalmail.it

Avv. Jacopo Cappelletti

T. + 39 347 17 88 207
Email: j.cappelletti@hotmail.it
Pec: jacopo.cappelletti@avvocatispoleto.legalmail.it

Corso Mazzini, 39 — Spoleto (PG)

T. 0743 49247
F. 0743 207292

www.studiolexcappelletti.com


