OGGETTO: Presentazione dello Studio

1. ESPERIENZE
Lo Studio legale Scalari inizia la propria attività in Torino,
nell’anno

1979,

offrendo

consulenza

ed

assistenza

legale

nell’ambito del diritto civile e commerciale.
Negli oltre 35 anni di attività, lo Studio ha via via ampliato
l’ambito delle specializzazioni trattate, perseguendo con continuità
l’obiettivo di fornire alla clientela un’assistenza professionale
mirata ed approfondita nei soli settori annoverati tra esse.
Per

detta

ragione,

fermo

restando

l’intendimento

di

mantenere una struttura adeguata ed al contempo flessibile che a
tutt’oggi

la

contraddistingue,

al

fine

di

consentire

una

personalizzazione del rapporto tra l’assistito ed i legali suoi
interlocutori, così come il mantenimento di un’impostazione
operativa rivolta più alla qualità che alla quantità, lo Studio si è
arricchito di nuove professionalità.
Ad

oggi,

più

precisamente,

collaborazione interna ed esterna di

lo

Studio

conta

sulla

dieci Legali, ciascuno dei

quali portatore di una specifica conoscenza d’avanguardia nei
settori di propria competenza, e, conseguentemente, diretto
responsabile dell’assistenza alla clientela nel proprio ambito, pur

se sotto il costante coordinamento del titolare Avv. Massimo Scalari.
Lo Studio si avvale altresì, per tutte le materie non comprese nell’ambito delle proprie
specializzazioni e per le attività tecniche complementari all’assistenza legale, di
consolidate partnership con primari studi del Torinese, tra i quali sono compresi
commercialisti, consulenti nei vari campi aziendali, studi tecnici di ingegneria e
architettura.
La clientela dello Studio, con focus principale sul Piemonte e Nord Italia, annovera
principalmente soggetti imprenditoriali leader di mercato nel mondo industriale,
bancario e commerciale, oltre a pubbliche amministrazioni e singoli privati.
Al fine di fornire una più costante presenza sul territorio a vantaggio dei numerosi
assistiti della zona, lo Studio ha attivato, una sede secondaria in Alba, Corso Piave n. 8.

2. SPECIALIZZAZIONI
2.1. DIRITTO BANCARIO
Lo Studio vanta una pluridecennale esperienza in materia di diritto bancario, tanto
nell’ambito

dei

contratti

tipici,

quanto

nella

soluzione

di

problemi

legati

all’intermediazione immobiliare e al credito.
Presta correntemente consulenza contrattuale ed assistenza giudiziale, con particolare
riferimento alle procedure concorsuali, sia nella gestione delle posizioni creditorie, sia
nell’ambito delle azioni revocatorie.
L’avvocato Scalari, tra l’altro, è da molti anni legale di fiducia di primari istituti di credito
a sia a livello nazionale sia con forte vocazione verso il territorio.

2.2 DIRITTO FINANZIARIO
Lo Studio Scalari ha maturato negli anni una specifica competenza in materia di diritto
finanziario, con particolare attenzione al contenzioso e sui temi relativi ai contratti
derivati (IRS), forex, futures, opzioni, certificates e CFD (contract for difference).
Lo studio ha avuto modo di seguire rilevanti controversie in materia di gestioni
patrimoniali, polizze ad alto contenuto finanziario, default obbligazionari e obbligazioni
convertibili e subordinate, investimenti in fondi Madoff, contezioso relativo al trading,
fondi immobiliari quotati e a investimenti illiquidi.

Rientrano nella sfera di competenza dello Studio la materia della responsabilità del
promotore finanziario ed il rapporto tra Banca e promotore, nonché i temi della
cartolarizzazione e cessione dei crediti.

2.3 DIRITTO COMMERCIALE
Lo studio si occupa di tutte le problematiche relative al diritto commerciale, nel senso
più ampio: dalla predisposizione della contrattualistica commerciale all’appalto; dal
recupero del credito ai profili dell’inadempimento e della risoluzione contrattuale;
dall’assistenza nella redazione e nella conclusione del contratto al patrocinio giudiziale
nelle vertenze contrattuali.
L’Avv. Scalari, membro della Camera Arbitrale istituita presso la C.C.I.A.A. di Torino, ha
altresì maturato una radicata esperienza nel campo dell’arbitrato e delle controversie
giudiziali ad esso conseguenti.

2.4 DIRITTO SOCIETARIO
Lo studio si occupa continuativamente di consulenza all’impresa, sotto il duplice
versante imprenditoriale e societario, approfondendo altresì le specifiche problematiche
relative a società cooperative, consorzi ed associazioni, contratti di rete.
In particolare, ha maturato competenza in merito a tutte le tematiche legate alle
operazioni straordinarie (fusioni acquisizioni, cessioni di rami di azienda e di sportelli
bancari), nonché in materia di costituzione, sviluppo, riorganizzazione, all’ampliamento e
ristrutturazione d’impresa, sia per quanto attiene alla vita ordinaria della società, sia in
occasione di importanti operazioni straordinarie sia, infine, nella crisi e nella patologia
dell’impresa.
Lo Studio presta la sua assistenza nel settore societario anche in ambito giudiziale, tanto
nelle vertenze tra società, quanto in quelle tra società e singoli soci, come in ogni altra
questione attinente la responsabilità amministrativa, di controllo e gestoria in senso
ampio.
Lo studio legale Scalari è consulente e legale di fiducia di importanti società quotate alla
Borsa Valori di Milano e leader nei rispettivi settori.
L’avv. Scalari è membro di ODV e di Collegi Sindacali di importanti realtà del
settore alimentare e del settore energy.

2.5 DIRITTO CIVILE
Lo Studio Scalari si occupa, inoltre, prevalentemente per i clienti consolidati, di tutte le
questioni ricomprese nell’ambito del diritto civile, con particolare attenzione alla
contrattualistica ed alla responsabilità civile.

Avv. Massimo Scalari

