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Chiudi

L’avvocato del giorno

Pierpaolo Petruzzelli, partner, Studio
Legale Petruzzelli & Partners
L’avv. Pierpaolo Petruzzelli è uno dei Soci dello Studio Legale Petruzzelli & Partners,
con sede a Bari e distaccamento a Napoli. Classe 1971, è iscritto all’albo degli avvocati di
Baridal 2001.
Fondatore dello studio legale associato Petruzzelli & Partners, vanta una solida
esperienza nell'assistenza a imprese nell'ambito dalla responsabilità civile, del diritto
ambientale,della Legge '231' e della normativaeuropea per il commercio e l'utilizzo di
sostanze chimiche pericolose.
E'membro di PEOPIL (Associazione PanEuropea di Giuristi operanti nel settore della
Responsabilità Civile) e componente della Commissione Organismi Internazionali del
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bari.
Curatore fallimentare, è anche delegato alle vendite nelle procedure esecutive
immobiliari.
È stata una presa di coscienza graduale, partita nel periodo universitario e consolidatasi
nel periodo di pratica forense e frequentando altresì la speciale scuola forense.
Una volta conseguita la Laurea in Giurisprudenza presso la facoltà di Bari, ho dedicato
tutte le energie allo svolgimento della pratica forense presso uno studio legale barese
storico, toccando con mano con quale passione e dedizione si possa svolgere la
professione di avvocato.

L’idea di far parte di una struttura articolata l’avevo maturata già da diverso tempo,
convinto come sono dell’indispensabilità del lavoro di gruppo e della specializzazione dei
professionisti. Tuttavia le condizioni si sono attuate finalmente negli ultimi mesi, come
naturale sbocco dell’attività svolta con i miei collaboratori e soci.
Fondatore e managing partner.
Mi occupo personalmente delle partnership internazionali, statunitensi in particolare, e
delle curatele fallimentari.
Più che ad una questione in particolare, penso allo sviluppo che negli anni ha avuto la
mia attività professionale e come sino ad ora si stanno realizzando i progetti lavorativi di
volta in volta elaborati, uno su tutti la possibilità di lavorare stabilmente con tre studi
legali americani.
Sono membro di PEOPIL, associazione di avvocati europei (e non solo) specializzati nel
risarcimento del danno; APIN, (Asbestos personal injury network), e componente della
Commissione Relazioni Internazionali del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bari.
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Offrire un servizio altamente focalizzato nell’ambito del personal injury e della
consulenza in materia di sicurezza e sostanze pericolose.
Specializzazione ed attenzione a guadagnare settori di mercato locale ed extralocale
ancora disponibili.
In particolare il settore marittimo ed il settore relativo all’utilizzo delle sostanze
chimiche, sia sotto l’aspetto merceologico (rispetto alla normativa europea) sia
lavoristico (in merito alla tutela della salubrità dei luoghi di lavoro)

Specializzazione appunto; conoscenza almeno dell’inglese; uso massivo dei moderni
mezzi tecnologici e di comunicazione; capacità di lavorare in team; disponibilità e
propensione a viaggiare.
Credo moltissimo, ma ne ritengo una naturale evoluzione, vista la globalizzazione dei
mercati e l’incredibile scambio di informazioni da un capo all’altro del globo (oltre che
all’interno del proprio stato ovviamente). Un esempio su tutti: per un ramo specifico
della mia attività lavorativa ho clienti provenienti da diversissimi luoghi dell’Italia.
Ho ridotto notevolmente la mia presenza alle udienze quindi organizzo di volta in volta
le mattinate e i pomeriggi fra l’attività di studio e gli incontri ed i meeting. Di sovente nel
pomeriggio partono le video conferenze con gli USA (per via del fuso orario) e
periodicamente mi reco in quel di Napoli per gli incontri con i parteners e i clienti del
luogo.
Faccio running, corro in media 140 – 150km al mese. Ascolto jazz di ogni epoca, sono un
grande estimatore del genere.
Non una in particolare, per me e la mia famiglia, gente che vive al mare, è importante
ogni anno fare una vacanza in montagna, camminare ed esplorare…
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