
 

                             L’ESPERTO IN INTERNAZIONALIZZAZIONE  

                                                         AFRICA  

                                                  Avv. ANTONIO CRISCI 
 
       

L’Avv. Antonio Crisci   è il Senior Partner dello Studio Avv. Antonio Crisci & 
                                                      Associati legale e fiscale internazionale specializzato nell’assistenza, c.d. 

                                                           a 360 gradi, in:  
- Assistenza per la costituzione di società off  - shore, con     esenzione                        

                                                            decennale dal pagamento di ogni tassa e la contrattazione anticipata per              
                                               l’ammontare della percentuale di tasse sugli utili dopo il decennio di          
                                                            grazia fiscale. 

- Assistenza  per il reperimento di suoli in aree off - shore o aree 
nazionali per la realizzazione di fabbriche, alberghi, villaggi turistici etc. 
 

- Assistenza per le pratiche per concessione di casinò, villaggi turistici  
 

-Assistenza per la creazione di società in joint venture a capitale misto per lo sfruttamento minerario, taglio 
legni di essenze esotiche: teak, aformosia, ebano etc. 
 
-Assistenza per la creazione di aziende agricole, allevamento e di piscicoltura marina e d’acqua dolce. 
 
-Assistenza per la concessione di licenze di pesca a pescherecci singoli o a flotte di pescherecci con 
assistenza per la realizzazione di frigoriferi e l’esportazione in Europa del pescato fresco o surgelato 
(Aragoste, gamberoni, tonni, pesci spada etc.)  
 
-Assistenza per la partecipazione ad aste internazionali con pagamenti finanziati della Banca Mondiale, 
Comunità Europea, fondi di cooperazione italiana, Banca Islamica etc. 
 
-Assistenza per partecipazione all’aggiudicazione a trattativa privata di costruzione di strade, abitazioni per 
Polizia, Polizia penitenziaria etc. 
 
-Assistenza e reperimento di soci per la realizzazione di parchi, torri ed ogni tipo di grandi lavori per 
l’edilizia residenziale privata.  
 
- Ha conseguito la Laurea con il punteggio di 110 cum laude all’Università Federico II di Hoenstaufen di 
Napoli. 
 
  - Lo Studio vanta antiche tradizioni: dall’archivio storico risulta che l’Avvocato  Arturo Crisci , suo antenato 
, fondò lo studio nel XIX secolo e precisamente il 6  Febbraio 1889 e lo tenne con onore fino al 1930 come 
risulta dalla certificazione rilasciata dal Consiglio dell’ordine degli Avvocati di Napoli 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Lo studio è continuato con l’Avv. Mario Crisci nel secolo XX e l’Avv. Antonio Crisci l’ha traghettato nel secolo 
XXI  
L’Avv. Antonio Crisci ha svolto per un ventennio le funzioni di Console Onorario della Repubblica del Ghana 
a Napoli , seguendo un’antica tradizione familiare. 
 
L’Avv. Antonio Crisci ha ricevuto recentemente l’incarico dalla Regina Madre della Tribù degli Ahinsan Nana 
Tiwaa  Kukkubour III ° di sviluppare l’intero territorio che è sotto la giurisdizione della Regina Madre nel 
territorio degli Ashanti ricco di caffè, cacao, legni pregiati , prodotti agricoli e floreali, ideali per la 
coltivazione di piante per il biodiesel estrazione di oro, diamanti, bauxite, graniti, sabbie per costruzioni etc. 
L’Avv. Antonio Crisci che ha già inviato in dono vaccini  e un microscopio per la diagnosi precoce de Virus 
Papilloma ha già programmato la costruzione di un orfanotrofio con annesso un allevamento di polli che 
servirà a finanziare l’orfanotrofio rendendolo autonomo da ogni necessità. 
  
 
  
                                                   L’Avv.  A.Crisci  
                                                   con l’abito  
                                                   Tradizionale Ghanese 
    
 
 
 
 
 
 
                                                     Per Contatti: 
 
                                                    Studio Legale 
                                                    Avv. Antonio Crisci  
                                                    Via Firenze, 54 – 80142  Napoli  
                                                    Recapiti tel. 081/5543224   
                                                    Cell.393/9055755 
                                                    Mail : antoniocrisci@studiolegalecrisci.com 
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