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Chi siamo

Studio Legale Occhipinti & Associati

Fondato a Roma dall'Avv. Mario Occhipinti, lo 
Studio Legale Occhipinti & Associati opera da più di 
40 anni nel settore dei servizi legali. 

Un'esperienza decennale nell'assistenza e 
consulenza legale, sia giudiziale che stragiudiziale, 
operante in tutte le principali aree del diritto italiano.

Lo Studio si avvale della consulenza di autorevoli
docenti universitari e prestigiosi studi professionali.

Tra i clienti, si annoverano gruppi nazionali e 
multinazionali, istituzioni italiane e straniere, 
associazioni di categoria datoriale, enti pubblici e 
privati, persone fisiche.



Presentazione
Studio Legale Occhipinti & Associati

Lo Studio presta ai propri Clienti servizi legali specialistici e personalizzati, 
oltre alla ordinaria assistenza legale di tipo giudiziale e stragiudiziale.

Tutti gli Avvocati dello Studio, nello svolgimento degli incarichi 
professionali, si avvalgono delle più avanzate tecnologie, il cui impiego è 
altresì finalizzato a rendere sempre più efficienti i servizi professionali resi ai 
Clienti.

Oltre all’italiano, le lingue straniere correntemente utilizzate nello 
svolgimento delle attività professionali sono la lingua inglese e francese.



Settori di Attività

Le principali attività di cui si occupa lo Studio 
riguardano i seguenti settori:

Diritto civile
Diritto internazionale
Diritto fallimentare
Diritto commerciale e societario
Diritto del lavoro
Esecuzioni mobiliari e immobiliari
Diritto amministrativo
Arbitrati internazionali



Servizi Legali

Lo Studio Legale dell’Avv. Mario Occhipinti in particolare, ha sviluppato negli anni una 
specifica competenza nel diritto societario e nel diritto civile, con particolare riguardo alla 
consulenza e alla pianificazione di operazioni straordinarie quali fusioni, scissioni, 
trasformazioni, trasferimenti, acquisizione di aziende e assistenza nella ricerca delle risorse 
finanziarie.

Inoltre lo Studio Legale Occhipinti & Associati, in base alla sia attività legale prestata negli 
anni, ha maturato una comprovata esperienza nel settore del recupero dei reperti 
archeologici e antiquariato in generale.
 
La specializzazione maturata in questi anni nei vari settori permette di offrire, oltre che la 
tradizionale assistenza nella fase giudiziale, anche un valido supporto nelle materie di 
natura contrattuale e pre-contrattuale nonché nell’assistenza e difesa in arbitrati.



Principali clienti 

Enti Pubblici nazionali e internazionali

Associazioni datoriali di rilevanza nazionale

Istituti di Ricerca e Università

Camere di Commercio 

Associazioni di Categoria

Società di primario interesse nazionale e internazionale
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