Avv. Alessandro TALARICO
nato il 25 maggio 1965 a Torino
Corso Valdocco, 2 - 10122 Torino
Tel. 01119721251 – fax 0110511581
Email: info@avvocatotalarico.com

Dal 2004

Studio Legale Talarico con sedi a Torino - Paris - Dubai – San Paolo www.avvocatotalarico.com
- Italian Representative della Camera di Commercio Italiana a Dubai ed a San Paolo (Brasile); assistenza e
consulenza giuridica per supporto alle società che desiderano investire negli Emirati e più in generale nei paesi
del GCC o in Sudamerica, previa predisposizione di idoneo business plan e studi di fattibilità ed interesse
locale del singolo prodotto; predisposizione di contratti internazionali di agenzia, di distribuzione e più in
generale di contratti di natura commerciale.
- Studio individuale esperto in tematiche attinenti il diritto civile e penale delle assicurazioni, con particolare
riferimento alle truffe, ai falsi, alle simulazioni di reato, alla colpa professionale ed all’azione civile esercitata
nel procedimento penale, grazie anche ad una organizzazione interna particolarmente snella e dinamica gestita
con una forte impronta tecnologica.
- Assistenza legale a primarie società nel settore dei servizi per lo studio e la redazione di contratti e per il
recupero dei crediti in sofferenza e la gestione di tutta la successiva fase di esecuzione; assistenza pregiudiziale e, più in generale, consulenza giuridica in materia societaria, contrattuale, lavoristica e di famiglia.
- Competenza specifica in materia di fusioni ed acquisizioni, ristrutturazioni aziendali e rinegoziazione del
debito, compliance e corporate governance; assistenza altresì in materia immobiliare.

2000/2004 Monacciani Talarico & Associati con sedi a Torino - Milano – Roma
- Partner dello Studio Monacciani Talarico e Associati, con sedi in Italia ed all’estero.
- Assistenza a clienti privati ed a primarie società con sedi in Italia ed all’estero, principalmente Francia e
Nordamerica (Stati Uniti) in relazione ad attività giudiziale in Italia.

- Predisposizione di contratti, accordi, capitolati, convenzioni tra clienti italiani e stranieri per insediamenti
industriali in Italia ed assistenza a clienti italiani per analoghi insediamenti industriali all’estero.
- Assistenza a primarie Compagnie di assicurazione nell’ambito del diritto penale sostanziale e processuale,
redazione di atti di querela, esposti, denunce e conseguente assistenza nei procedimenti penali, con relativa
costituzione di parte civile.
- Relatore nell’ambito del convegno “La Truffa ai danni delle Assicurazioni – profili penali, civili e
processuali” organizzato dal Gruppo Zurigo nel novembre 2003, con una relazione dal titolo «Frode
assicurativa e nuove tecnologie»
1993/2000 Studio Legale Talarico con sede a Torino
- Pratica professionale presso lo Studio dell’Avv. Isidoro Renda dal quale, nel novembre 1993, rileva lo Studio
per proseguire l’attività professionale in forma individuale.
- Assistenza legale, giudiziale e stragiudiziale, a primarie società operanti nel settore dei trasporti, dei servizi e
della grande distribuzione.
- Attività di Giudice Onorario, triennio 1997-2000, presso la prima sezione del Tribunale Civile di Torino –
Presidente Dott.ssa Rita Garibaldi, occupandosi di procedimenti in materia contrattualistica e di responsabilità,
sia contrattuale sia extra contrattuale, in materia assicurativa, in materia di trasporti ed in materia brevettuale.
- Arbitro in numerose procedure arbitrali in materia contrattuale ed in materia di diritto dei trasporti

Formazione universitaria

1994

Acquisizione del titolo di avvocato e iscrizione al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino da 9/1994.

1991

Laurea in Giurisprudenza

Lingue

Italiano, Francese e Inglese

Università degli Studi di Torino

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali, anche sensibili, ai sensi del D.lgs. n. 196/2003

