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L’AVVOCATO DEL GIORNO

Giorgio Tarzia, fondatore di
Giorgio Tarzia e Associati Studio Legale
a cura di Lex24

09 maggio 2011

L’avvocato Giorgio Tarzia, dopo aver operato per diversi anni
individualmente, ha costituito, lo scorso 2009, lo studio “Giorgio
Tarzia e Associati” con sede nella centralissima Via dell’Annunciata a
Milano.
La decennale esperienza dell’avvocato si è particolarmente
consolidata nelle materie del diritto bancario, societario e
fallimentare.
Giorgio Tarzia collabora anche con l’Associazione Bancaria Italiana
ed è stato chiamato a partecipare ai “Comitati ristretti” costituiti
dall’Associazione per le reciproche consultazioni delle banche in
presenza di dissesti di gruppi imprenditoriali che hanno coinvolto in
modo particolarmente rilevante il sistema bancario.
LA FORMAZIONE
Come nasce la sua passione per il diritto?
Mio padre, maestro nella vita e nella professione, mi ha non solo
indirizzato ma soprattutto fatto amare gli studi giuridici. Per questo
ho poi voluto dedicare alla sua memoria le mie più significative
pubblicazioni scientifiche tra cui ricordo: “Le azioni revocatorie nelle
procedure concorsuali”; “Il contratto di conto corrente bancario”;
“L'azione revocatoria nella nuova legge fallimentare”.
In questi ultimi anni, oltre al lavoro quotidianamente svolto e alle pubblicazioni di monografie e articoli su
riviste specializzate, continuo nel costante approfondimento delle materie trattate attraverso la
partecipazione, in qualità di relatore, a convegni e seminari dedicati, in particolare, alla riforma del diritto
fallimentare.
Qual è il suo percorso formativo e professionale?
Ho sempre studiato a Milano: dopo gli studi classici, mi sono laureato, con il massimo dei voti, in
giurisprudenza presso l’Università degli studi di Milano. Successivamente ho conseguito l’abilitazione alla
professione forense e mi sono iscritto all’Albo degli Avvocati di Milano.
Pur essendo radicato nella mia città, ho costanti contatti con l’estero, soprattutto dopo aver fatto
l’ingresso, nel 2001, in “Libralex”, un network di studi legali europei che si è progressivamente esteso e
che annovera oggi una trentina di studi, appartenenti anche a Paesi esterni all’Unione Europea.
L’ATTIVITÀ PROFESSIONALE
Quale ruolo ricopre attualmente?
Sono fondatore e anima dello studio associato fondato due anni fa.
Quale il Suo attuale settore di specializzazione?
Nell’ambito delle materie in cui ho progressivamente consolidato le mie competenze - il diritto bancario,
il diritto societario ed il diritto fallimentare - la mia attività professionale è prevalentemente rivolta alla
consulenza e all’assistenza di banche italiane, sia di rilevanza nazionale, sia di rilevanza locale. In
particolare, mi occupo di difese giudiziali in cause passive nei confronti di procedure concorsuali e in
cause in materia di intermediazione mobiliare e di contratti bancari in genere.
Un successo professionale che ricorda con piacere?
Devo dire che, fortunatamente, la mia vita professionale mi ha dato molte soddisfazioni. Tra i vari
successi, tre mi sono particolarmente cari. In primis la lunga, e - alla fine - vincente, difesa della Banca
Popolare di Crema contro il tentativo di scalata “ostile” di un noto finanziere (all’epoca la Stampa
economica se ne occupò ampiamente).
Il secondo successo che ricordo con piacere è l’accompagnamento della transizione “amichevole” di due
banche venete di dimensioni medio-piccole verso la fusione in banche di maggiori dimensioni, fusione
che è stata portata avanti assicurando la continuità operativa e la salvaguardia dei vantaggi della
territorialità.
E, infine e più di recente, la difesa giudiziale di varie banche in revocatorie di grande entità derivate dai
crack Parmalat, Cirio, Volare, Giacomelli e Casillo.
LO STUDIO IN CUI OPERA
Quali sono i punti di forza del suo studio?
Fra i punti di forza dello studio, al primo posto, vi è l’elevata specializzazione nelle materie trattate, che
comporta, come naturale conseguenza, l’affidamento di incarichi il più delle volte particolarmente delicati
e difficili.
Noi tre partner, Giorgio Tarzia, Edoardo Staunovo-Polacco e Federica Commisso, seguiamo direttamente
e personalmente tutte le pratiche e anche questo fa decisamente la differenza per i clienti che si
affidano a noi.
Non da ultimo o meno importante anche il rapporto sereno e di grande collaborazione tra noi associati,
improntato sulla assoluta stima professionale e reciproca fiducia.
Come è strutturato il processo di aggiornamento dei Suoi professionisti all'interno dello studio?
Il processo di aggiornamento dei professionisti dello studio deriva, soprattutto, dalla coesistenza fra
attività professionale e attività scientifica, quest’ultima svolta attraverso pubblicazioni, docenze a livello
universitario e post-universitario, relazioni a convegni e seminari dedicati alle materie in cui lo studio è
specializzato.
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Come vengono gestiti e quanto sono importanti i rapporti con i Media?
Stiamo dedicando ora maggiore attenzione anche a questo ambito, avendo compreso che è importante
essere “visibili” e alimentare quel passaparola spontaneo che si è sempre generato in virtù della qualità
dei servizi offerti. In generale, comunque, il nostro profilo è sempre lo stesso: i rapporti con i Media sono
improntati alla massima discrezione, seguendo la regola deontologica che spetta al cliente di divulgare,
se e quando vuole, notizie su vertenze o affari che lo hanno riguardato piuttosto che all’avvocato che in
quelle vicende lo abbia assistito.
Per quanto riguarda, invece, l’attività direttamente svolta dallo studio, siamo presenti in rete con il nostro
sito internet www.studiotarzia.it e pubblichiamo regolarmente articoli su alcune fra le più note riviste
giuridiche.
Come è cambiato il rapporto con la clientela in questo ultimo periodo?
La sensazione è di un crescente apprezzamento, anche da parte degli uffici di grandi strutture
imprenditoriali, dell’opera professionale molto specialistica, svolta in uno studio di contenute dimensioni,
quindi con una “personalizzazione” del rapporto.
Quali sono i settori di specializzazione sui quali scommette per soddisfare le esigenze dei clienti?
I settori di specializzazione già indicati hanno sicuramente un futuro, anche in ragione del continuo
evolversi della legislazione italiana ed europea sia sulla regolazione delle crisi d’impresa, sia sulla tutela
dei “consumatori” negli ordinari rapporti bancari.
Il suo studio è impegnato in attività di volontariato o sociali?
L’attività in cui sono più direttamente impegnato è “in senso lato” sociale perchè riguarda direttamente
l’ambito professionale. In questo senso ho sempre privilegiato gli incarichi che mi sono stati affidati
direttamente dall’Ordine, prima all’interno del Consiglio, poi con la Presidenza, ratificata dal Ministero
della Giustizia, di esami di accesso alla professione per il distretto della Corte d’Appello di Milano, poi
ancora, a partire dal 2008, con l’organizzazione della formazione permanente degli iscritti per le materie
di diritto civile e di diritto processuale civile.
LA PROFESSIONE DOMANI
Quale istituto giuridico avrebbe bisogno di una regolamentazione più moderna?
Molti settori del nostro ordinamento giuridico avrebbero necessità di una regolamentazione più moderna!
Per citarne uno per tutti direi che sarebbe urgente arrivare ad una riforma organica delle procedure di
amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi. Esiste da tempo una legge-delega in materia,
ma la delega non è stata purtroppo esercitata.
PER I GIOVANI
Quale consiglio darebbe ad un giovane che vuole intraprendere la carriera di avvocato?
Il consiglio che ho sempre dato, ogni qualvolta ve ne è stata l’opportunità, a giovani che vogliano
intraprendere la professione, è che, non essendovi un futuro per l’avvocato “generico”, occorre
individuare un settore di specializzazione, ed individuarlo in quelli “emergenti” piuttosto che in quelli
“recessivi”: non solo le materie di cui si occupa lo studio, ma anche, ad esempio, il diritto dell’ambiente,
il diritto dell’informatica, il diritto dei contratti internazionali.
Quali sono i “fondamentali” necessari per un avvocato?
Nell’ordine di importanza: lo studio costante, l’osservanza rigorosa ed assoluta dell’etica professionale
(oggi vi sono anche “codificazioni” delle regole deontologiche), la conoscenza e la pratica almeno della
lingua inglese (meglio se se ne aggiunge un’altra, a scelta fra lo spagnolo ed il francese), l’apertura
“culturale” verso le esperienze di altri professionisti.
DIETRO LA TOGA
Quali hobby fuori dall’aula?
La musica anzitutto, e le arti figurative.
La vacanza e il libro ideale?
I viaggi e la conoscenza, sia attraverso la visita dei luoghi che attraverso le letture, delle grandi civiltà del
passato.
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