
Lo Studio Legale Solazzo, fondato nel 1972 dall’Avv. Lucio Solazzo, ha sede in 

Napoli alla via Pietro Castellino nr. 91. Attualmente gestito dall’associazione 

professionale degli avv.ti Francesca Romana Solazzo ed Alessandra Solazzo 

dell’Ordine degli Avvocati di Napoli, che ne sono titolari dal 2015, o�re su tutto il 

territorio nazionale un servizio integrale di patrocinio ed assistenza legale in 

materia civile.

Specializzato nella tutela del credito commerciale



Specializzato nella tutela del credito commerciale, lo Studio nella sua attività 

quarantennale ha gestito e gestisce l'intero pacchetto contenzioso di recupero 

crediti per Società di rilievo multinazionale/nazionale/locale leader, anche 

mondiali, nei settori del food&beverage, della cosmetica farmaceutica di lusso, dei 

servizi di cura integrale della persona, della distribuzione di specialità chimiche, 

garantendo la presenza delle titolari presso gli u�ci delle Società Clienti con 

cadenza trimestrale e/o su richiesta per casi di particolare necessità o urgenza, il 

tutto anche tramite Conference Call. 



ASSISTENZA STRAGIUDIZIALE NEL RECUPERO CREDITI
Atti di transazione; Cessione crediti/debiti; Compensazioni; Gestione dilazioni 

concesse per il recupero del credito in nome e per conto delle Clienti.

ASSISTENZA GIUDIZIALE NEL RECUPERO CREDITI
Giudizi ordinari; Ricorsi per ingiunzione di pagamento; Atti di precetto; 

Opposizione agli atti esecutivi; Pignoramenti mobiliari diretti, presso terzi (es. 

per crediti riscuotibili da P.A.) ed immobiliari; Esecuzioni mobiliari ed immobiliari; 

Indagini sui beni del debitore presso l’Agenzia delle Entrate.

ASSISTENZA NELLE PROCEDURE CONCORSUALI 
Concordato preventivo, ristrutturazione del debito, concordato fallimentare, 

istanza di fallimento etc,etc; Insinuazione nel passivo fallimentare; Opposizione 

agli atti del fallimento; Giudizi di revocatoria; Monitoraggio della procedura 

concorsuale sino alla sua chiusura.

ASSISTENZA FISCALE NEL RECUPERO DELL’IVA NON INCASSATA EX L.140/97
Lo Studio Legale Solazzo dal 1997 permette ai propri Clienti di ottenere benefici 

fiscali per il recupero dell'Iva non incassata in relazione al mancato (totale o 

parziale) recupero dei crediti nelle procedure esecutive ed in quelle concorsuali in 

applicazione della L.140/97. Con l'ausilio del proprio archivio informatico delle 

procedure concorsuali del territorio italiano, in costante aggiornamento, è in 

grado di o�rire ai nuovi Clienti la possibilità di recuperare l'Iva anche quando la 

procedura concorsuale non è stata seguita direttamente dallo Studio.

ASSISTENZA TRIBUTARIA
Ricorso presso le Commissioni provinciali tributarie contro avviso di 

accertamento e cartelle di pagamento; Istanze di rateizzazione; Istanze di 

autotutela nei confronti degli enti creditori.

ASSISTENZA CONTRATTUALISTICA
Redazione di contratti di tipo privatistico e commerciale relativi anche alla materia 

locatizia.

ASSISTENZA CONTENZIOSO BANCARIO
Relativo ad anatocismo, usura, trasparenza bancaria, illegittima applicazione di 

tassi, commissioni e spese, indeterminatezza sui seguenti rapporti contrattuali: 

mutui, conti correnti con a�damento, leasing, investimenti, prestiti personali, 

cessioni del quinto e deleghe di pagamento. Pre-analisi e perizia econometrica in 

sede con esperto dottore commercialista, Partner dello Studio.

Aree di
competenza
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Gli incarichi vengono gestiti perseguendo come fine prioritario la massima tutela 
degli interessi della Società Cliente, vagliando scrupolosamente le problematiche 
connesse ai casi proposti ed i relativi pro e contro delle azioni esperibili, ivi 
compresa la via stragiudiziale quando la definizione bonaria della controversia 
risulti la più vantaggiosa.

Perno della gestione del rapporto professionale è la tempestività di azione e 
informativa alla Cliente: entro 24ore dal conferimento dell’incarico viene aperta la 
posizione, attivato il relativo primo impulso stragiudiziale e/o procedurale ed 
informata la Cliente (tramite posta ordinaria, elettronica, comunicazioni via fax o 
telefoniche) con invio della copia degli atti elaborati. Tale tempistica segue tutte 
le successive fasi dell’incarico sino all’archiviazionae. 

Con cadenza semestrale viene inviato alla Cliente un file excel nel quale sono 
riportate tutte le posizioni gestite, con una sintesi dello stato procedurale, del 
valore della pratica, degli eventuali acconti ricevuti e/o residuo capitale (in caso di 
dilazione delle esposizioni debitorie), nonché le percentuali di svalutazione del 
credito in base allo stadio procedurale raggiunto.

Tale file viene poi utilizzato, con le opportune integrazioni, per la redazione della 
relazione annuale ai revisori contabili e/o semestrale di cassa.

Viene altresì redatto con cadenza semestrale uno schema riepilogativo 
contenente le posizioni con dilazioni in corso e quelle definite con specifica delle 
somme.  

Gestione incarichi/
aggiornamento cliente



Entrambi i files, in costante aggiornamento durante l’anno, possono essere inviati 
anche su richiesta della Cliente con cadenza diversa rispetto a quelle pattuite.

Le singole pratiche, oltre alla classica gestione cartacea in archivio alfabetico, dal 
1982 vengono gestite attraverso un programma informatico il cui diagramma dei 
flussi, elaborato dal fondatore Avv. Lucio Solazzo e sviluppato dal consulente 
informatico dello Studio, è stato adeguato al processo civile telematico.

Tale gestione consente l'utilizzo integrato di: 

- Anagrafica del Cliente e della Controparte  
- Contabilità
- Agenda legale (adempimenti e scadenze procedurali) 
- Word processing per la redazione e conservazione degli atti
- Archivio ricevute telematiche 
- Sede giudiziaria competente
- Rete corrispondenti 
- Archivio storico procedure seguite
- Archivio fallimenti e/o procedure concorsuali per la conservazione dei dati  utili  
a determinare il momento di validità per il recupero dell'iva non incassata ex 
L.140/97.

Lo Studio o�re prestazioni dirette integrali (processo civile telematico ed attività 
ordinarie) in tutte le Corti Appello presenti in Campania.

Nelle restanti Corti Appello per le attività che non possono essere svolte 
direttamente dallo Studio con il processo civile telematico, ovvero quelle attività 
che per necessità di competenza territoriale debbono essere seguite fisicamente 
in un u�cio giudiziario non compreso tra quelli di gestione diretta dello studio, 
viene comunque garantito alla Cliente un servizio completo di gestione 
dell’incarico attraverso una comprovata rete di Corrispondenti che copre gli U�ci 
Giudiziari dell’intero territorio italiano operando in maniera seria ed a�dabile. 
In tali ipotesi, al fine di tutelare il rapporto di fiducia instauratosi con la propria 
Assistita, l’operato dei Colleghi Corrispondenti è sottoposto ad un’attenta 
supervisione da parte dello Studio che, per non gravare sulla contabilità della 
Cliente, ne gestisce anche i rapporti economici in nome e per conto della stessa.

CONVENZIONI FORFETTARIE PER PACCHETTI DI CONTENZIOSO
Nell’ipotesi di Clienti/Società che volessero stabilmente a�darsi ai professionisti 
dello Studio, sono previsti corrispettivi calcolati in via forfettaria sulla base delle 
tari�e professionali vigenti, da formalizzarsi in accordi scritti le cui bozze, su 
richiesta, verranno inviate agli interessati a�nché possano valutarne l’opportunità 
e la convenienza. Lo Studio prevede anche un tari�ario fisso, per le prestazioni 
che devono necessariamente essere svolte, in qualità di domiciliatari, dai Colleghi 
Corrispondenti in modo da rendere quanto più prevedibile e trasparente il costo 
integrale di gestione di ciascuna singola posizione a�data anche al fine del 
bilancio di previsione delle spese legali.

Su richiesta, inoltre, lo Studio Legale Solazzo, può inviare referenze delle proprie 
società di cui è fiduciario.



via Pietro Castellino 91
80128, Napoli

tel 081 560 58 86 | fax 081 61 31 089
www.studiolegalesolazzo.it

studio@studiolegalesolazzo.it


