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Formazione
permanente

Ha prestato assistenza
a diverse banche e
società di factoring nei
contenziosi derivati
dissesti finanziari, tra
gli altri, di Parmalat,
CIT, Cirio, Volare,
Giacomelli, Finmek e
gruppo Arena

Nelle ultime settimane
è stato impegnato
davanti alla Consulta in
rappresentanza di due
istituti bancari, Mps e Bnl,
nel giudizio di legittimità
sulla norma in materia di
anatocismo (sentenza 2-5
aprile 2012, n. 78)

Su incarico del Consiglio
dell’Ordine degli avvocati
di Milano, dal 2008
cura la progettazione
e lo svolgimento dei
periodici incontri per la
formazione permanente
su diritto e procedura
civile

Giorgio Tarzia, fondatore dello Studio legale Giorgio Tarzia e Associati, racconta la sua carriera

L’esperto in dissesti d’impresa

Al fianco delle aziende e delle banche per non farle fallire
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La presa di coscienza, sul finire
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del 2009, della necessità di un rafe complessità, non solo per la deliforzamento dello studio attraverso
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studio milanese, affiancato dai due
del titolare.
partners, Edoardo Staunovo Polacco,
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limentare presso l’Università Bocapprezzata, nella delicata congiunconi e Federica Commisso, spesso
tura economica che, come è noto, ha
chiamata per incarichi fiduciari da
colpito anche il sistema bancario e
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Giorgio
Tarzia
nato a Milano l’8 settembre 1932

IL PROFESSIONISTA
Avvocato, si laurea in giurisprudenza con il massimo
dei voti alla Statale di Milano e si iscrive all’albo degli
avvocati nel 1962. La sua attività si è progressivamente
sempre più orientata verso il diritto bancario, il diritto
societario ed il diritto fallimentare. È consulente di gruppi
bancari e dell’Abi. È autore di numerosi scritti e saggi in
materia di diritto bancario e di procedure concorsuali.

nosciuto anche per altri motivi. Accanto all’assistenza della
clientela vi è l’attività scientifica, con la pubblicazione
di monografie, articoli sulle
riviste specializzate, partecipazione ad opere collettanee,
conferenze in numerosi convegni e seminari soprattutto
dedicati, negli ultimi anni,
all’approfondimento della riforma del diritto fallimentare. Tra i titoli dei suoi lavori
più noti «Le azioni revocatorie
nelle procedure concorsuali» e
«Il contratto di conto corrente
bancario».
Altra area di grande impegno, svolta a titolo completamente gratuito, è la progettazione e lo svolgimento, su
incarico del Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Milano,
dei periodici incontri per la
formazione permanente degli
iscritti in materie attinenti al
diritto e alla procedura civile,
all’incirca venti incontri all’anno. «È un impegno che svolgo
dall’inizio dell’anno 2008, e mi
piace considerarlo un’occasione, oltre che di aggiornamento
professionale anche per me, di
doveroso aiuto ai colleghi, soprattutto ai più giovani, per la
crescita della loro professionalità», spiega Tarzia.
Spesso chiamato a far parte
di collegi arbitrali, sia in veste
di arbitro che di legale di parte, ritiene siano uno strumento
utile per risolvere determinate
controversie, anche se confessa
di sentirsi più nei panni dell’avvocato che di colui che deve giudicare. Forse anche per questo
nel foro milanese è professionista fra i più stimati.
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L O STUDIO
Lo studio legale Giorgio Tazia dal 2010 è costituito
in forma associata. Ne sono soci fondatori gli
avvocati Giorgio Tarzia, Edoardo Staunovo Polacco,
per sei anni docente di diritto fallimentare presso
l’Università Bocconi e Federica Commisso, con
una lunga esperienza nel settore delle procedure
concorsuali, in ragione di numerosi incarichi fiduciari
svolti per conto del Tribunale di Milano. Lo studio
Giorgio Tarzia e Associati opera, anche con l’ausilio
di collaboratori esterni, prevalentemente nel settore
tradizionale del fallimentare e societario e con la
clientela da tempo acquisita nel mondo bancario.

Fatturato 2011: n.d

