La Storia

- Lo Studio Legale Pazzaglia è stato fondato nel 1946 dall’Avv. Prof. Ludovico Pazzaglia,
già docente di Diritto Fallimentare presso l’Università di Roma
”La Sapienza”
e quindi già professore ordinario di Diritto Fallimentare presso la L.U.I.S.S. di Roma, con lo
scopo di offrire, alla propria selezionata clientela, i più elevati
standards
qualitativi, in particolare nel diritto commerciale e societario, ed in quello civile in genere, nella
sua storica sede di Roma.
- Negli anni 1960 – 1980 lo Studio ha proseguito la sua espansione, consolidando
definitivamente la propria preminente posizione nel settore delle procedure concorsuali.
- Successivamente, lo Studio Legale Pazzaglia, anche grazie all’apporto di nuove energie
professionali, ha saputo rendere fruttuoso e stimolante l’incontro tra l’approccio tradizionale
della sapienza giuridica del proprio fondatore e le continue sfide offerte dai mutevoli scenari
della tecnologia.
- L’attività è ora continuata dal figlio Avv. Alessandro Pazzaglia, nato nel 1960, laureatosi
in Giurisprudenza con lode nel 1982 presso l’Università di Roma
“La Sapienza”
, iscritto all’Albo degli Avvocati di Roma dal 1985 ed all’Albo dei Cassazionisti dal 1998, già
assistente della Ia Cattedra di Diritto Commerciale presso l’Università di Roma
“La Sapienza”
, Facoltà di Economia e Commercio.
L’avv. Alessandro Pazzaglia, già socio fondatore nel 1987 e Segretario dell’ANSWER –
Associazione Italiana Sponsorizzazioni, nonché già socio nel 1989 della L.E.S. – Licensing
Executive Society, è socio della TMA – Turnaround Management Association – Italia –
Associazione Italiana per la Ristrutturazione d’Impresa, e parla e scrive in inglese e francese.
- Attualmente, lo Studio Legale Pazzaglia, grazie alla sua struttura agile e dinamica, riesce
a competere con successo ed è particolarmente attivo nel settore del diritto commerciale e
societario, nel diritto fallimentare, nonché nel campo del diritto civile e delle obbligazioni in
genere, e nel contenzioso, anche arbitrale.
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