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Presentazione dello Studio ed informazioni sull’attività 
professionale ai sensi dell’art.35 del Codice Deontologico 
Forense. Offerta di convenzione per assistenza legale. 

 

Per eventuali Vs. necessità di assistenza legale, ci pregiamo informarVi sulle 
attività professionali svolte dal nostro Studio, forti dell’esperienza maturata e delle 
specifiche competenze acquisite in oltre 30 anni. 

Lo Studio offre i propri servizi legali applicando uno sconto dal 20% (per 
cause di valore indeterminato o inferiori ad € 52.000,00) fino al 50% (per cause di 
valore superiore), rispetto ai parametri per la liquidazione dei compensi professionali 
previsti dal D.M.55/2014, commisurati all’assistenza richiesta. Nulla sarà dovuto per 
la prima consulenza di orientamento legale, anche in caso di mancato conferimento 
del mandato da parte del cliente. Le stesse condizioni dovranno ritenersi estese 
anche ai familiari dell’associato. 

 

Con l’auspicio di poterVi annoverare fra i nostri futuri migliori Clienti ed in 
attesa di Vs. gradito riscontro, inviamo i migliori saluti. 

  

          Avv. Dora Moscariello            Avv. Roberto Croce 

 

 

 

 

 



 

 

 

Lo Studio Legale 

Lo Studio Legale si trova nelle vicinanze degli uffici giudiziari romani. 

Lo Studio presta la propria consulenza, assistenza e/o tutela legale in ogni 
area di interesse civilistico (dal diritto di famiglia, delle successioni mortis causa, 
delle obbligazioni contrattuali ed al trasporto nazionale ed internazionale di merci 
su strada, sino al risarcimento del danno per responsabilità medica e/o della 
circolazione stradale) o di interesse commerciale (dal diritto societario alla crisi 
dell’impresa ed al diritto  fallimentare e delle procedure concorsuali), proponendosi 
altresì come partner ideale nella negoziazione e redazione dei contratti (anche 
internazionali) e nella compravendita immobiliare anche nel Regno Unito.  

L’assistenza si estende ai settori del diritto penale ed in particolare del diritto 
penale tributario e dell'Impresa, forti della specifica  consulenza e del contributo 
scientifico del Prof. Avv. Adelmo Manna. 

La doppia qualificazione dell’Avv. Roberto Croce sia presso il Foro di Roma 
sia presso la Law Society di Londra (in qualità di Solicitor of England and Wales 
n.p.), in collaborazione con una prestigiosa Law Firm londinese, ci consente di 
espandere la ns. competenza oltre i confini nazionali. 

Oltre all'organico interno, lo Studio si avvale della collaborazione e della 
consulenza esterna di professionisti di stimata esperienza e fiducia (sia nel settore 
legale sia nei diversi settori della medicina legale, della psicologia, della mediazione 
familiare, della psichiatria forense, della grafologia, della consulenza del lavoro, 
ecc.). 

  Gli avvocati Roberto Croce e Dora Moscariello sono titolari di polizza per 
l'assicurazione della responsabilità civile professionale, come previsto dalla legge. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Oltre ai suoi Partners fondatori: 

- Avv. Roberto Croce, Patrocinante in Cassazione e Solicitor of E&W 
(diritto civile e penale, diritto inglese); 

- Avv. Dora Moscariello, Patrocinante in Cassazione, Mediatore 
Familiare, esperta in comunicazione e potenziamento delle capacità 
relazionali e motivazionali  - Coaching emozionale e strategico (Diritto di 
famiglia, successioni e donazioni, responsabilità medica, infortunistica 
stradale esiziale o gravemente invalidante);  

collaborano con lo Studio, nei settori di rispettiva competenza: 

- il Prof. Avv. Adelmo Manna, Professore Ordinario di diritto penale presso 
il Dipartimento di Giurisprudenza, Università degli Studi di Foggia (diritto 
penale e diritto penale tributario e dell’impresa); 
 

- l’Avv. Angela Maria Monti, Presidente della Camera Tributaria degli 
Avvocati della Provincia di Milano (diritto tributario e diritto tributario 
dell’Impresa); 

 
- l’Avv. Nicodemo Lionetti, già assistente alla cattedra di Diritto Penale 

presso l’Università “La Sapienza” di Roma (diritto penale e diritto penale 
dell’economia); 

 
- l’Avv. Alessia Calderini, LL.M. in diritto europeo e diritto internazionale / 

MBA in economia europea ed internazionale (diritto commerciale ed 
internazionale privato); 

 
- l’Avv. Massimo Segnalini (diritto sportivo e diritto civile); 

 
- l’Avv. Giovanni Guercio, Solicitor of England and Wales, Partner nella C&G 

Law & Partners in collaborazione con la Law Firm londinese B&M LAW LPP, 
Hamilton House, 1 Temple Avenue (diritto inglese). 
 
Lo Studio dispone di una vasta biblioteca giuridica, è attrezzato con personal 
computer ed utilizza le più moderne tecnologie informatiche: banche dati 
giuridiche on-line, gestionale pratiche, Internet veloce, collegamento 
Polisweb e PCT (Processo Civile Telematico). 

 

 



 

 

 

L’Avv. Roberto Croce 

 

Sulle orme del padre - l'Avv. Antonino Croce, giuspubblicista ed autore di 
numerose opere in materia di diritto previdenziale - il 18 marzo 1985 il giovane 
Roberto si laurea con lode Dottore in Giurisprudenza presso l'Università  degli Studi 
di Roma "La Sapienza".  

La sua tesi in diritto penale viene pubblicata sotto forma di articolo sulla 
Rivista "Temi Romana", a cura del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma 
(Giuffré Ed., Apr-Giu 1985), con il titolo "Il reato di emissione di assegno a vuoto 
tra problematiche attuali e prospettive di riforma". 

Partecipa alle comunicazioni delle Commissioni di studio istituite per il XVIII 
Congresso Nazionale Giuridico Forense e il 28 marzo 1987 viene proclamato 
Segretario della XVI Conferenza dei Giovani Avvocati, con l'attribuzione della "Toga 
d'onore". 

Superati gli esami di abilitazione, il 16 luglio 1987 si iscrive all'Albo 
professionale  presso l'Ordine degli Avvocati di Roma. 

Nel luglio 1994 fonda il proprio Studio professionale in Roma a Via della 
Giuliana n.80, dove svolge la professione fino al 31 dicembre 2017.  

Nel maggio 2007 si iscrive all'Albo Speciale degli Avvocati ammessi al 
patrocinio dinanzi la Corte di Cassazione e le altre Magistrature Superiori. 

Nello stesso anno si iscrive all'Albo degli Arbitri presso la C.A.I. - Camera 
Arbitrale Italiana, per la soluzione arbitrale delle controversie nel settore civile e 
commerciale.  

Superati gli esami di qualificazione nella giurisdizione del Regno Unito, il 15 
maggio 2013 si iscrive alla Law Society di Londra in qualità  di Solicitor of England 
and Wales (SRA n.541663, n.p.). 



Dal 1 gennaio 2018 costituisce lo Studio Croce & Moscariello, in partnership 
con l’Avv. Dora Moscariello, stabilendone la sede in Roma a Via Flaminia 322,  
nell’ambito della collaborazione scientifica con il Prof. Adelmo Manna. 

 

  

Formazione ed Aggiornamento Professionale  

(Avv. Roberto Croce) 

Tra i numerosi corsi e convegni, si segnalano per la loro rilevanza:  

(diritto italiano) 

Corso di diritto minorile e di famiglia sul tema "I procedimenti che 
riguardano i minori", organizzato dalla Camera Minorile Nazionale (Cammino) in 
collaborazione con la Scuola Superiore dell'Avvocatura, Fondazione del Consiglio 
Nazionale Forense. 

Convegno sul tema "Matrimoni e Unioni tra persone di 
nazionalità  diverse", organizzato da Ermeneutica (Formazione e Comunicazione) 
ed accreditato dal CNF. 

Convegno sul tema "Profili di diritto internazionale privato e comunitario", 
organizzato dall'Ordine degli Avvocati di Roma. 

Corso breve di Diritto dell'Unione Europea, organizzato dalla Camera Civile di 
Roma e diretto dal Prof. Carlo Curti Gialdino. 

Corso biennale di II Livello della Camera Penale di Roma - Centro Studi "Alberto 
Pisani" - per la specializzazione dell'Avvocato penalista. 

2° Corso di Specializzazione in Diritto delle Assicurazioni - Ordine degli Avvocati 
di Roma -  Commissione. Responsabilità  Civile. 

Seminari su "Il giudizio di cassazione: tecniche di redazione del ricorso e regole 
del procedimento" organizzato dalla Cassa Forense in collaborazione con la 
Fondazione dell'Avvocatura Italiana, l'Università  di Camerino e la Corte di 
Cassazione. 



Seminari sul Nuovo Diritto Societario organizzati dalla Cassa Nazionale di 
Previdenza ed Assistenza Forense in collaborazione con l'Università  degli Studi di 
Roma "La Sapienza" e dall'Istituto di Diritto Privato della Facoltà  di Giurisprudenza. 

Corso di specializzazione in Diritto Europeo istituito dalla Società  Italiana per 
l'Organizzazione Internazionale in collaborazione con la Cassa Nazionale di 
Previdenza e Assistenza Forense. 

Corso presso l'Unione Nazionale delle Camere Civili per "Avvocato esperto in 
mediazione familiare". 

(lingua e diritto inglese o diritto internazionale) 

Corso sul tema "Drafting and Interpretation of International Contracts" , 
IE Law School di Madrid, in collaborazione con la Scuola Superiore dell'Avvocatura, 
Fondazione del Consiglio Nazionale Forense. 

Seminario su Civil Procedure and Commercial Law in U.S.A.- Temple 
University sede di Roma (Università  degli Studi di Roma La Sapienza). 

Corso di studi presso la BPP Professional Education (UK) ai fini del QLTT 
(qualified lawyers transfer test) per il titolo di Solicitor of England and Wales e 
l'iscrizione alla Law Society . 

Corso sul tema "European Private Law in progress", organizzato dalla Scuola 
Superiore dell'Avvocatura, Fondazione del Consiglio Nazionale Forense, presso la 
Juristische Fakultat - Humboldt Universitat di Berlino in collaborazione con la School 
of Law del King's College of London. 

Corso sul tema "Legal and Economic aspects of International Investments 
in Emerging Economies", organizzato dalla Scuola Superiore dell'Avvocatura, 
Fondazione del Consiglio Nazionale Forense, presso il King's College of London. 

Corso quadriennale di "Basic Principles of English Law", tenuto dalla Camera 
Civile di Roma. 

Corso "English for Italian Lawyers", organizzato dalla Scuola Superiore 
dell'Avvocatura, Fondazione del Consiglio Nazionale Forense, tenutosi a Roma. 

Corso "Advanced Legal English: Contract and Commercial Law", organizzato 
dalla Scuola Superiore dell'Avvocatura, Fondazione del Consiglio Nazionale Forense, 
presso la City University of London. 



Seminario "Introduction to Legal English and The U.S. Legal System" 
organizzato dalla "TempleUniversity - Beasley School of Law" sede di Roma. 

Corso di Legal English presso la Monroe Language Services Limited di Roma, Corso 
di Business English presso la Wall Street Institute.  

Diploma di Mastery stage in lingua inglese presso la Wall Street Institute - Sede 
di Roma Eur. 

L’Avv. Dora MOSCARIELLO 
 

 
Si laurea con lode in giurisprudenza il giorno 8 maggio 1990 presso 

l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, discutendo una tesi in Economia 
Politica dal titolo “Inflazione: cause, conseguenze e rimedi”. 
 
  Superati gli esami di abilitazione, il 16 maggio 1996 si iscrive all'Albo 
professionale  presso l'Ordine degli Avvocati di Roma. Nello stesso anno fonda il 
proprio Studio professionale in Roma a Via Bettolo n.25, che da ultimo trasferisce 
presso la sede di Via Renato Fucini n.48.  

 

Dal 2006 al 2011 gestisce lo Sportello legale di Consulenza e di Orientamento 
Giuridico per la Famiglia presso il Centro Laurenzia - Municipio XII  del Comune di 
Roma.  

 
Già socio AIAF (Associazione Italiana Avvocati per la Famiglia e per i Minori) 

ed attualmente socio dell'Osservatorio Nazionale sul Diritto di Famiglia nonché  
Mediatore Familiare, dal 2007 al 2010 acquisisce esperienza di docenza nel diritto 
di famiglia presso la scuola di formazione in Mediazione Familiare del Centro per 
l’Età Evolutiva di Roma  e presso la Scuola Ortofrenica G.F. Montesano di Roma.  

 
Dal 2012 al 2016 acquisisce competenze manageriali svolgendo la funzione 

di Legal manager e consulente d’impresa.  
 
Dal luglio 2017 acquisisce altresì esperienza e formazione quale Avvocato 

esperto in comunicazione e potenziamento delle capacità relazionali e motivazionali 
(Coaching emozionale e strategico) presso la  Scuola  ME.P.A.I. (Metodologie Psico-
Analogiche Integrate) di Brescia. 

Dal 1 gennaio 2018 costituisce lo Studio Croce & Moscariello, in partnership 
con l’Avv. Roberto Croce, stabilendone la sede in Roma a Via Flaminia 322,  
nell’ambito della collaborazione scientifica con il Prof. Adelmo Manna. 



Nello stesso 2018 si iscrive all'Albo Speciale degli Avvocati ammessi al 
patrocinio dinanzi la Corte di Cassazione e le altre Magistrature Superiori. 

 
 
 
 

 
 

Formazione ed Aggiornamento Professionale  

(Avv. Dora Moscariello) 

Tra i numerosi corsi e convegni, si segnalano per la loro rilevanza:  

Convegno “ La deontologia dell’Avvocato Familiarista”, Centro studi diritto 
di famiglia e dei minori.  
 
Corso professionale in Coaching emozionale e strategico, 
MEPAI  (Metodologie Psico-Analogiche Integrate) di Brescia. 
 
Convegno “Assegno di mantenimento e assegno divorzile: Presupposti e 
Prospettive”, Ordine Avvocati Roma. 
 
Seminari di studio sul tema “ Autonomia privata e pianificazione 
contrattuale nel diritto di famiglia: nuove funzioni di consulenza e 
negoziazione dell’avvocato”, Roma Centro Studi Giuridici sulla Persona. 
 
Corso “La Responsabilità del Medico e della Struttura Sanitaria”, Centro 
studi diritto di famiglia e dei minori. 
 
Convegno “Il D.D.L. Gelli è legge: Come cambia la responsabilità medica” 
Roma ANIMEC (Associazione Nazionale Italiana Medicina e Consumo). 
 
Convegno “ Il danno estetico”, Roma Accademia Forense. 
 
Convegno su “ Bambini in Tribunale- l’ascolto dei figli contesi”, Ordine 
Avvocati Roma. 
 
Corso “Le forme di abuso e maltrattamenti a Scuola e in famiglia”, 
Associazione Attenti al Lupo - Palazzo di Giustizia Roma. 
 



Corso Aggiornamento professionale “Gli interventi legislativi e 
giurisprudenziali in diritto di famiglia e minorile AIAF LAZIO (Associazione 
Italiana degli Avvocati per la Famiglia e per i Minori). 
 
Seminario “La sindrome di alienazione genitoriale”, AIAF LAZIO 
(Associazione Italiana degli Avvocati per la Famiglia e per i Minori).  
 
Incontro studio su: “L’affidamento Condiviso”, Consiglio Superiore della 
Magistratura Ufficio dei referenti distrettuali per la formazione decentrata Corte di 
Appello di Roma. 
 
“Corso biennale di formazione per Mediatori Familiari” di 210 ore, Centro 
per l’eta’ evolutiva Istituto di mediazione familiare.  
 
Seminario Residenziale “ Corso di Formazione per Mediatori Familiari” in 
Capodimonte (VT) - Centro per l’eta’ evolutiva - Istituto di Mediazione Familiare. 
 
Partecipazione ai Lavori del Convegno “La Mediazione Familiare e i 
mediatori opinioni e stili di lavoro a confronto” AIAF TOSCANA (Associazione 
Italiana degli Avvocati per la Famiglia e per i Minori. 
 
6° Convegno Simef  “Dal dire al fare. Scelte operative, stili di lavoro, storie 
di mediazione familiare”, SIMEF (Società Italiana di Mediazione Familiare) presso 
Palace Hotel di Mondello. 
 
Corso per Mediatore Familiare di Area Legale nel Processo Civile ( L. 
154/2001) di 64 ore, Associazione Nazionale Forense, Sede di Roma. 
 
Corso di 60 ore: Avvocato esperto in Mediazione Familiare, Centro per l’Età 
Evolutiva – Istituto di Mediazione Familiare.  
 
5° Corso di perfezionamento per Avvocati nelle materie attinenti il diritto 
minorile e le problematiche dell’età evolutiva, Ordine Avvocati Roma. 
 
Corso Biennale di Formazione per Operatori Giuridici e Psico-Sociali, 
Famiglia e Minori nel nuovo diritto civile e penale”, Associazione Famiglia e 
Minori.  
 

 

 

 



 

 

 

 

Settori di interesse  
(a titolo esemplificativo ma non esaustivo): 

 

In ambito civile  
 diritto di famiglia e minori; 
 diritto della personalità  (identità  personale, nome, immagine, onore, 
reputazione, tutela della privacy, tutela del marchio, ecc.); 
 diritto delle successioni (legittime e testamentarie); 
 diritto societario e rapporti sociali (associazioni, fondazioni, comitati, ecc);  
 diritto bancario e leasing; 
 diritto dei trasporti; 
 recupero crediti, responsabilità  contrattuale, responsabilità  civile ed 
extracontrattuale (da sinistro stradale, responsabilità del medico, ecc); 
 diritto immobiliare (proprietà  e possesso, diritti reali, usucapione, comunione 
e condominio, locazione e sfratto, assistenza contrattualistica alla locazione, alla 
compravendita, ecc.); 
 esecuzione (mobiliare, immobiliare, per consegna, per rilascio, presso terzi); 
 crisi d’impresa, diritto fallimentare e procedure concorsuali; 
 Tutela stragiudiziale e pareri. 

In ambito penale: 
 difesa dell'indagato o dell'imputato / della parte offesa o parte civile, in ogni 
stato e grado di giudizio, presso ogni magistratura di merito. In particolare: 
- diritto penale dell'impresa; 
- diritto penale fallimentare e tributario. 
 

In ambito tributario 
(in collaborazione con l'Avv. Angela Monti del Foro di Milano): 
 contenzioso tributario, civile e penale, presso le Magistrature di merito 
competenti e la S.C. di Cassazione. 
  

In ambito internazionale 
 diritto privato comparato, contratti internazionali. 
 

In ambito di diritto inglese 



in partnership nella C&G Law & Partners con l'Avv. Giovanni Guercio, Solicitor E.W. 
(n.p.) ed in collaborazione con la B&M Law LLP con sede in Londra, Hamilton House, 
1 Temple Avenue: 
Contract Law, Company and Commercial Law, Property Law and Conveyancing, 
Family Law, Wills and Succession Law, personal injuries, civil litigation. 
 

Migliori specificazioni sono reperibili sul sito web www.studiolegalecroce.it 


