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STORIA  

 

Lo Studio Legale COZZOLINO viene fondato nell’anno 1946 dal capostipite avv. Lelio della 

Pietra ed è oggi specializzato in diritto Immobiliare, Bancario e delle Assicurazioni.  

Nel 1984, nelle persone degli Avvocati Alfonso e Vittorio Cozzolino lo studio si trasferisce dalla 

sua sede originaria di Napoli in Piazza della Borsa n.8, in quella di Piazza Calenda n.15. 

Nell’anno 2005 si inaugura l’ufficio di Milano in Piazza Grandi n. 24 con l’avv. Alberto Ravini 

del Foro di Milano.     

Nel mese di settembre del 2012 lo studio di Milano si trasferisce nella sede di Via Melzo n. 36      

Nel mese di aprile 2019 si inaugura la sede di Milano in Piazza Ernesto De Angeli n.9  

                                                                                           

                                         STRUTTURA ED ORGANIZZAZIONE 

L'organizzazione interna è costituita da personale amministrativo nella misura di n° 2 unità e si 

avvale della collaborazione di n° 9 procuratori, in modo da garantire la copertura del 

contenzioso sull’intero territorio della Regione Campania, oltre alla Lombardia, Piemonte ed 

alla estensione a tutto il Sud Italia, grazie ad una capillare e collaudata rete di Avvocati 

domiciliatari fidelizzati sul territorio. 
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                                                 ATTIVITA' - CLIENTELA 

Lo Studio Legale COZZOLINO vanta tra le sue fila clienti istituzionali (Assicurazioni, Banche 

Enti Pubblici e Società) per i quali presta un’opera di consulenza stragiudiziale e giudiziale, oltre 

ad attività di recupero crediti. 

Lo Studio Legale COZZOLINO vanta competenze in Diritto Bancario. L’attività di patrocinio 

legale per le Banche risale al 1994 con mandato diretto del Banco Di Napoli spa per il quale lo 

studio ha effettuato attività di consulenza con redazione pareri, atti giudiziali e presidio presso i 

Fori competenti inerenti alla fase monitoria, esecutiva, contenziosa e fallimentare. 

Lo Studio Legale COZZOLINO vanta competenze in materia di Diritto Immobiliare prestando 

consulenza ed assistenza con riferimento alle operazioni di compravendita, trasferimento diritti 

reali, controversie in materia di servitù, usufrutto, immissioni sopraelevazioni ed usucapione, di 

scioglimento delle comunioni e relative operazioni, azioni di reintegrazione e manutenzione nel 

possesso. 

Lo Studio Legale COZZOLINO è altresì specializzato nel Diritto Assicurativo con specifica 

competenza, oltre che per l’RCA, nel settore RC con particolare riferimento alla Responsabilità 

Civile dei Comuni, Responsabilità professionale, Responsabilità Infortuni e Malattie, 

Responsabilità Condomini- Polizze Fabbricati, Responsabilità Civile da Furto e Incendio. 

L'attività di patrocinio legale per le Compagnie Assicurative è operativa sin dal 1989 per il 

Gruppo Fondiaria-Sai spa dal 2004 per il gruppo UNIPOLSAI spa dal 2007 per la soc. HDI spa dal 

2008 per l’UCI – Ufficio Centrale Italiano di Milano (Gestione Sinistri Esteri ANTIFRODE), da 

gennaio 2016 per il Gruppo SARA Ass.ni spa.  Di recente acquisizione è il Gruppo ALLIANZ spa 

dal mese di maggio del 2017. Dal mese di dicembre 2007 viene intrapresa una collaborazione 

professionale con la soc. GESAM di Milano controllante di ATM spa, attraverso la quale lo Studio 

Legale COZZOLINO ha difeso gli interessi del Comune di Napoli, prestando un servizio di 

consulenza legale in materia di RC, garantendo altresì la difesa dell'Ente nei giudizi innanzi alle 

Magistrature dislocate su tutta la Regione Campania. 

Al fine di sopperire ad una sempre maggiore richiesta di servizi da parte dei propri clienti, lo 

Studio Legale COZZOLINO ha provveduto a strutturarsi con personale amministrativo 



 

 

 

qualificato, in grado di offrire una ulteriore copertura sui servizi di Impresa, nel campo 

assicurativo e recupero crediti. 

Sempre rispondendo alle mutate esigenze delle proprie clienti, lo Studio Legale COZZOLINO, a 

mezzo CALL CENTER interno alla propria struttura, presta attività di consulenza presso l’Ufficio 

Recuperi e Rivalse del Gruppo UnipolSai, Direzione di Bologna e Milano, esercitando in favore 

di tutte le linee del Gruppo una proficua attività di “RECUPERO CREDITI E RIVALSE”, in 

esclusiva per la tutta la Regione Campania, e la Regione Lombardia con un recuperato di €. 

1.400.000,00 nel periodo 2008-2019. 

                                                                                                               Avv. Vittorio Cozzolino 


