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Avv. PAOLA RAPACCHIALE

iPersonali

Via D'Annunzio 207 - 64025 Pineto (Te)

+39 3334988499

arealeoale20l 5@libero.it

paola.raoacchiale @oec-awoca lileramo-il

27106/198a - Alri (Te)

Italiana

L:rvom ti l'a

ad oggi
tudio legale "Area lex & Compliance!', via Nazionale Adriatica Nord 3,

don" Pineto (Te)

etenza: Diritto civile, del lavoro, societario, di famiglia: assistenza legale
giudiziale, in species contrattualistica e pareristica nazionale ed intemazionale,

, attività di consulenza e compliance aziendale, assistenza in fase di costituzione,
'azienda, comprese le procedure concorsuali, gestione della crisi e ristrutturazione
ipazione a gare d'appalto con enti pubblici e privati. Patrocinio di controversie fra
dipendenti) e datori di lavoro, assistenza di lavoratori nelle vertenze aziendali o di

enzioso con i dipendenti. Assistenza di coniugi in cause di separazione e divorzio,
aftenzione a[[a protezione contro gli abusi e la violenza su donne e minori.
e penale societario: difensore d'ufficio, assisterza giudiziale e stragiudiziale, in

contro il patrimonio, societari, tributari ed ambientali. Consulenza e progettazione di
zativi ex dlgs 23112001, tra i clienti principali si arnoverano varie aziende italiane

settori di mercato ( metalmeccaniche, alimentari, edili, servizi)
fessione in modo continuativo sia in Abruzzo, che sul territorio nazionale in

con studi legali nazionali (Milano, Roma, Potenza).

al 25107D016

tiva Sociale "SOLIDARIETA' E VITA" via Calamandrei N'l- 64025 Pineto
: terzo settore/ servizi

attività
amministrativo del personale ed espcrto del settore legale dal 2012 al 2016.

al0lll2l20l4
c/o Studio Legale e Tributario " Supino-Iezi e Associati"
eti, Pescara e Milano. Settori giuridici di attività: Diritto penale, civile, societario,


