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Lettera di Presentazione dello Studio Legale Andriuolo

e

Chieffi

Lo Stuclio Legale Andriuolo e Chieffi, sito nel centro storico di Potenza, nasce sLl iniziativa degli avvocati
Arturo Ezio Maria Andriuolo e Gabriella Chieffi; attualmente e composto da tre avvocati e drre collaboratori
ed opera in tutta ltalia.

Lo Studio si occupa di diritto civile, trattando principalmente la materia fallirnentare. il recupero crediti. le
esecuzioni mobiliari e imrnobiliari, avvalendosi all'uopo del ricorso ex afi. 492bis c.p.c. al fine di ricercare
crediti da sottoporre a pignorarnento laddove non sia possibile agire in via stragiudiziale. L'obiettivo c'lello
Studio Anclriuolo e Chieffi è quello di fornire - con la massima disponibilità e professionalità acquisita ct'rn
anni di costante, pedissequa ed instancabile dedizione al lavoro - un'assistenza qualificata e personaliz.zata.
rispondendo celerrnente alle singole esigenze prospettate dalla clientela.

Le aree in cui lo studio ha sviluppato in questi anni particolari competenze ed oggi è prirtcipalmettte altivo
sono la consulenza stragiudiziale (con parlicolare riferimento alla redazione di contratti e valutazione iiei

profili di violazione degli stessi ed alla redazione di pareri in tutte la branche del diritto civile) e I'assistetrza
giudiziaria ad imprese e privati - italiani ed esteri - sia dinanzi alle giurisdizioni ordinarie" che alle corti
arbitrali.

Nello specifico, lo Studio assiste l'impresa di ogni dimensione nel recupero dei crediti e nell'evetrtLrale fàse
dell'esecuzione mobiliare e immobiliare, nella redazione della contrattualistica commerciale aziendale. nelle

controversie

di

uatura contrattuale legate

ai rapporti di

fornitura.

di

subfornitura,

di

locazione

e

compravendita di immobili, ecc...

Anche per quel che concerne la responsabilità civile, lo Studio garantisce la tutela giudiziale e stragiLrdiziale
ad aziende e privati. in tutte le possibili pratiche di risarcimento danni per resporlsabilità contrattuale e da
fatto illecito.

Lo Studio si avvale di professionisti e corrispondenti esterni per I'assolvirrento di irrcarichi che richiedono il

di specifiche professionalità. In parlicolare collabora con corrìmercialisti. visuristi. consuletrti e
periti esperli nei diversi settori (informatico, finanziario, irnmobiliare, ecc), allo scopo di ricercare beni da
sottoporre a pignoramento ed al fine di giungere a soluziotti pratiche ed efficienti per soddislare le

contributo

problernatiche della clientela.

A quest'ultima

garantisce Lrn rapporto

di stretta fiducia, irnrnediatezza

delle

prestazioni, chiarezza e riservatezza, secondo lo stile che caratterizzal'attività professionale dei titolari dello
Studio e dei suoi collaboratori che, grazie all'Lrtilizzo delle più moderne tecnologie ed alla cotrtinua e costarìte
partecipazione a corsi di aggiornamento, sono sempre in grado di offiire la piir completa assistetlz.a.
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di prirnaria importanza, in particolare, il

gruppo

bancario Unicredit S.p.A., Finetica - s.c.a.r.l. istituto finanziario lucano, Artigiancassa S.p.A., Gruppo
BNp
Paribas. ecc..
Con I'augurio di intraprendere una proficua collaborazione professionale, porgo distinti saluti.
Potenza 18.11.2021

