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N el panorama italiano degli 
studi legali specializzati 
nel diritto bancario e fal-
limentare, con particolare 

riguardo alla gestione dei dissesti 
d’impresa, momento in cui le banche 
creditrici assumono sempre un ruo-
lo centrale, il nome 
di Giorgio Tarzia, 
riservato professioni-
sta milanese, appare 
molto di frequente. 

La sua attività pro-
fessionale si è progres-
sivamente concentra-
ta nella consulenza 
e nell’assistenza di 
banche italiane, sia di 
rilevanza nazionale, 
sia di rilevanza loca-
le, con prevalenza per 
le difese giudiziali in 
cause passive nei con-
fronti di procedure 
concorsuali e, secon-
dariamente, in cause in materia di in-
termediazione mobiliare e di contratti 
bancari in genere.

«La materia è di grande rilevanza 
e complessità, non solo per la deli-
catezza delle situazioni cui si rife-
risce, ma, aggiungo, per i mutevoli, 
episodici e spesso non felici inter-
venti del legislatore al riguardo», ci 
spiega Tarzia nel suo centralissimo 
studio milanese, affiancato dai due 
partners, Edoardo Staunovo Polacco, 
per sei anni docente di diritto fal-
limentare presso l’Università Boc-
coni e Federica Commisso, spesso 
chiamata per incarichi fiduciari da 
parte del Tribunale fallimentare di 
Milano.

Un particolare impegno ha richie-
sto l’assistenza a varie banche e 
società di factoring nei contenziosi 

derivati dai noti e rilevanti dissesti 
Parmalat, CIT, Cirio, Volare, Gia-
comelli, Finmek, gruppo Arena, ed 
altri. In queste settimane Tarzia è 
stato impegnato avanti la Corte Co-
stituzionale in rappresentanza di 
due importanti istituti bancari ita-
liani, in un giudizio sulla legittimità 
o meno della normativa in materia 
di anatocismo e di rivendicazioni dei 

correntisti verso le 
banche.

Lo studio è strut-
turato  come una 
sorta di boutique 
altamente specializ-
zata nelle materie 
trattate, e l’organiz-
zazione del lavoro 
coinvolge tutti i part-
ners, quanto meno 
sull’iniziale analisi 
dei casi sottoposti 
dalla clientela non-
ché sull’impostazio-
ne delle cause o dei 
pareri; ciò ha creato 
con i clienti rapporti 

di fiducia stabili e da lungo tempo 
consolidati.

La presa di coscienza, sul finire 
del 2009, della necessità di un raf-
forzamento dello studio attraverso 
la forma associativa è stata la mo-
tivazione che, nel 2010, ha portato 
alla costituzione del nuovo studio 
associato, con i due professionisti 
che già da anni operavano a fianco 
del titolare. 

La qualità dell’assistenza profes-
sionale dello studio è oggi ancor più 
apprezzata, nella delicata congiun-
tura economica che, come è noto, ha 
colpito anche il sistema bancario e 
finanziario italiano, che si è trovato 
a dover prevenire e spesso gestire si-
tuazioni di dissesto d’impresa spesso 
di notevole complessità.

Ma il nome di Giorgio Tarzia è co-

nosciuto anche per altri moti-
vi. Accanto all’assistenza della 
clientela vi è l’attività scien-
tifica, con la pubblicazione 
di monografie, articoli sulle 
riviste specializzate, parteci-
pazione ad opere collettanee, 
conferenze in numerosi con-
vegni e seminari soprattutto 
dedicati, negli ultimi anni, 
all’approfondimento della ri-
forma del diritto fallimenta-
re. 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 impe-
gno, svolta a titolo completa-
mente gratuito, è la proget-
tazione e lo svolgimento, su 
incarico del Consiglio dell’Or-
dine 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’an-
no. «È un impegno che svolgo 
dall’inizio dell’anno 2008, e mi 
piace considerarlo un’occasio-
ne, oltre che di aggiornamento 
professionale anche per me, di 
doveroso aiuto ai colleghi, so-
prattutto ai più giovani, per la 
crescita della loro professiona-
lità», spiega Tarzia.

Spesso chiamato a far parte 
di collegi arbitrali, sia in veste 
di arbitro che di legale di par-
te, ritiene siano uno strumento 
utile per risolvere determinate 
controversie, anche se confessa 
di sentirsi più nei panni dell’av-
vocato che di colui che deve giu-
dicare. Forse anche per questo 
nel foro milanese è professio-
nista fra i più stimati.
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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.

LO 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 fi duciari 
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

Formazione
permanente
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

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

La sentenza
sull’anatocismo
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)

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

L’esperto in dissesti d’impresa
Al fi anco delle aziende e delle banche per non farle fallire

«La materia 
è di grande rilevanza 

e complessità, 
non solo per la delica-
tezza delle situazioni 

cui si riferisce, 
ma per i mutevoli, 
episodici e spesso 

non felici interventi 
del legislatore 
al riguardo»


