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RIGORE E FLESSIBILITÀ 

Al servizio della Clientela in tutte le discipline giuridiche concernenti l’attività 
d’impresa, esperienza nella gestione della crisi d’impresa e per la predisposizione 

di piani 
di risanamento del debito. 

PROFESSIONISTI A FIANCO DEL CLIENTE 

Un team collocato a fianco del Cliente ed al suo servizio, dove specifiche risorse 
ed attenzioni sono dedicate ad 

individuare la soluzione migliore per ogni sua esigenza. 

CONSULENZA E ASSISTENZA QUALIFICATA 

Esperienza e assistenza per l’analisi delle problematiche sottoposte, al fine di 
fornire alla propria Clientela soluzioni personalizzate, efficienti 

e di elevata qualità. 
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LO STUDIO 

 
Lo Studio viene fondato a Torino nel settembre 1987 ed 
è attualmente composto da undici avvocati, di cui tre 
operanti stabilmente presso la sede di Milano. 

 
I professionisti che lo compongono offrono 
competenze di elevato valore qualitativo e massima 
serietà professionale nell’assistere la Clientela in tutte 
le discipline giuridiche concernenti l’attività 
d’impresa, con particolare riguardo ai profili 
commerciali, societari e contrattuali. 

 
Lo Studio, inoltre, ha maturato una significativa 
esperienza nella gestione della crisi di impresa e 
nell’individuazione delle soluzioni più opportune, dalla 
predisposizione di piani di risanamento e 
ristrutturazione del debito, alla presentazione di 
domande di concordato preventivo sino 
all’eventuale assistenza nella procedura 
fallimentare. 

 
Specifiche risorse ed attenzioni sono dedicate, inoltre, alla 
Clientela privata in ogni settore di attività dello Studio. 

 
Al fine di offrire un adeguato servizio ai propri assistiti, lo 
Studio Irrera – Avvocati Associati ha stretto rapporti di 
collaborazione e associativi con Studi legali diffusi sia sul 
territorio nazionale, sia all’estero. 
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AREE DI ATTIVITA’ 
 

Impresa e Società 

 

Forniamo assistenza qualificata 
all’imprenditore e alle società 
commerciali, anche in sede giudiziale. 

Offriamo consulenza nella stesura di patti parasociali, 
nella scelta dei più opportuni modelli di governance e 
nella gestione dei rapporti tra soci. Affianchiamo le 
società nella predisposizione di modelli organizzativi e 
contratti commerciali, nelle attività di riorganizzazione 
aziendale, nelle operazioni di M&A, nelle altre 
operazioni straordinarie e di trasferimento di aziende, 
svolgendo altresì le connesse due diligence legali. 

 

Crisi d’impresa 

 

Assistiamo l’imprenditore nella 
gestione della crisi, tramite gli 
strumenti di ristrutturazione e 
riorganizzazione aziendale, 

    anche miranti alla tutela della continuità, 
potendo contare sull’esperienza maturata dai nostri 
professionisti nelle vesti di commissari giudiziali di 
concordati preventivi e legali di curatele fallimentari. 
Forniamo ausilio e consulenza nella predisposizione di 
piani di risanamento, di accordi di ristrutturazione, 
transazioni fiscali e concordati preventivi, offrendo 
completo supporto anche nella loro fase di attuazione. 

 

Mercati finanziari e Real Estate 

 

 
di progetti di governance bancaria, sia nelle fasi 
stragiudiziale e contenziosa delle questioni insorte tra 
banche, intermediari e clienti. 
Vantiamo competenze specifiche nell’assistenza a fondi 
immobiliari, sia nella fase preliminare, mediante 
redazione due diligence legali sui beni oggetto 
dell’operazione, sia nelle fasi di acquisizione, 
dismissione e valorizzazione dei complessi immobiliari 
(industriali, commerciali e residenziali) da conferire nei 
fondi. 

 

Pubblica Amministrazione e Società 

commerciali 

 

Abbiamo maturato una specifica 
competenza nell’assistenza a società 
pubbliche e miste. 

In particolare, forniamo 

consulenza nelle procedure di selezione del socio 
privato nelle società miste, così come prestiamo 
assistenza nella predisposizione e modifica di statuti di 
società in house, anche al fine di disciplinare 
correttamente il controllo 
analogo dell’ente pubblico socio e le modalità di 
esercizio. La società pubblica viene inoltre seguita 
continuativamente nella gestione dei rapporti con il 
socio pubblico e con gli altri soci, nonché nelle 
procedure selettive finalizzate alla scelta di partner per 
l’esecuzione di operazioni finanziarie o straordinarie. 

 

Contenzioso giudiziale ed arbitrale 

 

Difendiamo clienti in giudizio, davanti a 
tutte le giurisdizioni dello Stato e in 
arbitrato (interno ed internazionale), in 
controversie 

controversie nelle materie relative alle altre aree del 
diritto in cui lo Studio svolge la propria attività. 
Offriamo, inoltre, assistenza legale nelle procedure 
sanzionatorie promosse da Autorità indipendenti, quali 
Consob e Banca d’Italia. 
Nella fase preliminare al contenzioso, aiutiamo i clienti 
ad operare scelte consapevoli, mediante la valutazione 
dei costi e benefici della soluzione processuale a 
confronto con soluzioni stragiudiziali eventualmente 
percorribili. 

Vantiamo una consolidata esperienza 
nell’ambito di procedimenti arbitrali nazionali ed 
internazionali. 

 

Abbiamo maturato una consolidata 
esperienza nel diritto finanziario, quali 
consulenti di 

nell’elaborazione 
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Responsabilità civile 

 

Forniamo consulenza, in ambito giudiziale 
e stragiudiziale, per la tutela dei diritti 
fondamentali della persona e 
dell’integrità del suo 

patrimonio. L’attività mira a salvaguardare gli 
interessi patrimoniali e non patrimoniali 
(risarcimento del danno biologico, morale, 
all’immagine) del cliente, sia nel settore contrattuale, sia 
in quello extracontrattuale, mediante l’esperimento di 
ogni azione necessaria a far valere i diritti lesi dall’altrui 
attività illecita e la soddisfazione di ogni pretesa 
risarcitoria. 

 

Lavoro e previdenza 

 

Assistiamo clienti italiani ed esteri in 
relazione ad ogni tipo di problematica 
riguardante il diritto del lavoro, 
comprese quelle sulla 

sicurezza del lavoro, la previdenza e l’assistenza sociale. In 
particolare, prestiamo consulenza con riferimento alle 
implicazioni giuslavoristiche delle operazioni societarie, in 
riorganizzazioni e procedure di riduzione del personale, in 
operazioni di esternalizzazione (trasferimenti di azienda, 
appalti, distacchi), nella redazione di contratti di lavoro 
subordinato e autonomo, accordi collettivi aziendali e 
accordi di risoluzione e transazione, nonché nella stesura 
di policies e regolamenti aziendali (ad esempio, fornendo 
alle imprese consulenze nel campo della tutela della 
privacy e della sicurezza dei luoghi di lavoro). 

Sport e marketing sportivo 

 

Offriamo assistenza legale agli atleti e 
alle associazioni sportive nella 
stipulazione di contratti per prestazione 
sportiva, nonché di 

contratti di sponsorizzazione e diritti di 
marketing (i.e. sfruttamento dei diritti di 
immagine). L’atleta viene altresì seguito nella gestione 
dei profili legali connessi agli infortuni subiti durante 
l’attività sportiva, nonché nei contenziosi innanzi 
all’autorità giudiziaria arbitrale e ordinaria. 
Prestiamo inoltre consulenza nella costituzione di 
società e associazioni sportive, nonché per gli aspetti 
giuridici connessi con lo svolgimento della vita sociale. 
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I SOCI 

Prof. Avv. Maurizio Irrera 

Professore ordinario di Diritto Commerciale 

presso l’Università degli Studi di Torino 

Senior Partner 

Sedi di Torino e di Milano 

 
Avv. Angela Gaglioti 

Partner 

Sede di Torino 

 
Avv. Anna Gaglioti 

Partner 

Sede di Torino 

 
Avv. Ada Morì 

Partner 

Sede di Torino 

 
Avv. Francesco Romano 

Junior Partner 

Sede di Torino 

 

 

 
I PROFESSIONISTI 

Avv. Azzurra Beddini 

Sede di Torino 

 
Avv. Marco Sergio Catalano 

Sede di Torino 

 
Avv. Gianfranco Di Garbo 

Sede di Milano 

 
Avv. Alberto Verde 

Sede di Torino 

 
Avv. Maria De Rosis 
Sede di Milano 

 
Avv. Elisabetta Nitti 

Sede di Milano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NETWORK 

Consapevole della necessità di operare in un contesto sempre 
più globalizzato, lo Studio Irrera – Avvocati Associati è da anni 
membro del seguente network di professionisti, operante sul 
territorio nazionale ed internazionale: 

Pragma è un network internazionale di studi di avvocati e 
dottori commercialisti fondato nel gennaio 2001 
dall’incontro fra Interconsulting ed altre simili realtà 
associative internazionali, finalizzato ad offrire consulenze 
di carattere legale, tributario e fiscale a persone fisiche ed 
enti, in un contesto di crescente globalizzazione delle 
relazioni commerciali. www.pragma-eu.com 
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SEDI E CONTATTI 
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