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LO STUDIO

Abbiamo costituito nel 2010 lo studio legale associato 
Giacobino Tittarelli dopo aver maturato un’esperienza 
ventennale in Italia e nel Regno Unito.

Il nostro punto di forza è il rapporto con il cliente con il quale 
ci confrontiamo e ci relazioniamo. L’esperienza, l’approccio 
efficace e concreto, il costante aggiornamento ci consentono 
di suggerire le migliori soluzioni legali e strategie.

Consideriamo tutte le opzioni più efficaci per il “business” 
dell’impresa attraverso una scrupolosa attività stragiudiziale, 
che si può concretizzare con la stesura di pareri, contratti 
e transazioni. Nell’ipotesi di contenzioso prospettiamo 
vantaggi, rischi, tempi e costi di un procedimento giudiziale, 
così come l’adozione di misure alternative (ADR) per la 
definizione della controversia (conciliazione, mediazione, 
arbitrato, negoziazione assistita).

Instauriamo con i nostri clienti privati un rapporto di 
stretta collaborazione e condivisione per approfondire le 
tematiche sottoposte e per affrontare anche le situazioni 
più complesse e delicate.

In particolare, nelle questioni di diritto di famiglia e minori 
con la nostra consolidata professionalità riusciamo ad 
affrontare le situazioni più difficili, garantendo un costante 
supporto al cliente.

Nello studio opera un team di esperti in materia di contratti 
e contenzioso commerciale internazionale e diritto del 
lavoro.

Attraverso un network di professionisti assicuriamo 
un’assistenza capillare sul territorio e ci avvaliamo della 
collaborazione di commercialisti e notai di fiducia per le 
questioni di natura patrimoniale e societaria. 
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AREE DI ATTIVITÀ

Assistiamo persone e società, anche multinazionali, 
italiane ed estere. Le nostre competenze complementari 
in molteplici aree del diritto e l’approfondita conoscenza 
delle esigenze dei nostri clienti ci consentono di perseguire 
soluzioni efficaci e pragmatiche.

Ci contraddistinguono la passione, la celerità, la trasparenza 
e la capacità di trovare le migliori strategie e raggiungere 
risultati ottimali.

DIRITTO CIVILE E COMMERCIALE
• contratto di appalto
• cessione crediti - factoring
• consulenza contratti
• diritto societario e fallimentare
• diritto bancario e assicurativo
• risarcimento danni da responsabilità contrattuale ed 

extra contrattuale
• diritto d’autore - software
• diritti della proprietà
• tutela dei consumatori

DIRITTO DELLA FAMIGLIA E DEI MINORI
• convivenza
• matrimonio
• separazione
• divorzio
• minori
• successioni
• donazioni
• tutele - curatele - amministratore di sostegno
• cittadinanza
• trust e gestione passaggio generazionale

TUTELA DEI DIRITTI
• gestione e recupero del credito
• esecuzione mobiliare - immobiliare    
• ricerca telematica banche dati
• contenzioso - arbitrati - negoziazione assistita - mediazione



CONTATTI

Giacobino Tittarelli - Studio Legale
Via Domenichino, 11 - 20149 Milano
Via Pietro Palmieri, 40 - 10138 Torino
tel. 0248016416 - fax 0243990614

studiolegale@gtlex.it
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