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CHI SIAMO (1/2)

Lo studio è nato nel 2005 dall’unione di tre avvocati di riconosciuta capacità, reputazione e
serietà che, dopo anni di esperienza in un primario studio torinese, hanno deciso di
proseguire in maniera autonoma il loro percorso professionale, in modo indipendente.

Sin dalla fondazione, lo studio ha costituito una struttura solida che, con l’apporto di altri
professionisti, ha permesso di formare un team competente, professionale, efficiente,
disponibile e in grado di fornire risposte rapide e adeguate ai bisogni della clientela e di
offrire una consulenza completa, su diversi rami del diritto, principalmente rivolta
all’assistenza delle imprese.

Lo studio rappresenta un punto di riferimento nel panorama torinese nel settore della
consulenza aziendale, societaria e successoria e nel contenzioso, giudiziario e arbitrale.

Per la formazione acquisita e i lavori svolti, lo studio è anche un’importante realtà nel
settore delle operazioni societarie straordinarie.



CHI SIAMO (2/2)

I professionisti dello studio:

➢ parlano correntemente inglese e francese e, grazie alla propria disponibilità,

competenza e serietà, possono garantire un’assistenza tempestiva e mirata;

➢ si coordinano secondo necessità con altri professionisti, quali notai,

commercialisti, consulenti finanziari;

➢ partecipano regolarmente all’attività di formazione in qualità di relatori e

docenti, nonché redattori su riviste specialistiche.

Lo studio si avvale di collaboratori che insieme ai soci hanno maturato esperienza
nei vari settori di operatività.

I fondatori avv. Tortonese e avv. Pene Vidari, per numerosi anni, hanno preso
parte alle Commissioni Ministeriali per l’Esame di abilitazione alla professione di
avvocato.



ESPERIENZE RECENTI

 Negli ultimi 4 anni lo studio ha sviluppato la propria attività soprattutto in ambito societario, con lo svolgimento 

di numerosi incarichi relativi ad operazioni straordinarie, tra cui, nell’ultimo anno, importanti trasferimenti di 

partecipazioni in società attive nel settore sanitario, informatico e della comunicazione.

 L’attività svolta ha procurato per due anni consecutivi il riconoscimento de Il sole 24 ore e di MFLegal Awards tra 

i migliori studio specializzati in «small caps».

 Lo studio segue con regolarità fondi di investimento di diritto francese, attivi nel settore dell’accoglienza e del 

turismo.

 Lo studio nell’ultimo biennio ha rafforzato la sua esperienza nell’assistenza al settore bancario e finanziario, 

prestando consulenza a banche, società di revisione e fiduciarie.



I SOCI FONDATORI (1/3)

Mario Tortonese

➢ nato a Torino il 6 giugno 1951

➢ laureato presso l’Università degli Studi di Torino con la votazione di 110/110 e lode
in diritto commerciale con il prof. Gastone Cottino nell’anno 1975

➢ iscritto all’albo avvocati dal 19/6/1978

➢ Cassazionista

L’avv. Tortonese ha prestato la propria attività presso lo Studio Grande Stevens per
oltre 25 anni, di cui 12 in qualità di socio.

E’ stato componente della commissione degli esami di abilitazione alla professione per due
sessioni, viene spesso chiamato quale relatore a convegni in tema di diritto civile e commerciale, è
docente della scuola di specializzazione, ha acquisito diversi incarichi quale arbitro o componente
di collegi arbitrali, collabora con la Camera di Commercio di Torino, è consigliere di
amministrazione indipendente di diverse società e assiste varie ONLUS nel settore della salute e
dell’assistenza alla persona.
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Alessandra Pene Vidari

➢ nata a Torino il 22 agosto 1971

➢ laureata presso l’Università degli Studi di Torino con la votazione di
110/110 e lode e menzione in diritto commerciale con il prof. Gastone
Cottino nell’anno 1994

➢ iscritta all’albo avvocati dal 2/11/1998

➢ Cassazionista

Ha prestato la propria attività presso lo Studio Grande Stevens di Torino
per oltre 14 anni.
Premio OPTIME per l’anno 1996 conferito dall’Unione Industriale di
Torino, in collaborazione con il Politecnico di Torino
Diploma al Master per Giurista d’Impresa presso l’Università Bocconi di
Milano nell’anno 1996
“LEGAL ENGLISH LANGUAGE CERTIFICATE”, University of
California – Berkeley nel 1996
Premio “TOGA D’ORO” per l’anno 1998 quale prima classificata all’esame
di ammissione alla professione
Certificato “COMPANY LAW” presso City-University of London nel 1999.
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Ilaria Biagi

➢ nata a Biella il 16 novembre 1973

➢ laureata presso l’Università degli Studi di Torino in diritto commerciale con il
prof. Gastone Cottino nell’anno 1997

➢ iscritta all’albo avvocati dal 9/12/2002

➢ Cassazionista

Ha prestato la propria attività presso lo Studio Grande Stevens di Torino per oltre
10 anni.



LO STUDIO – MISSIONE E ATTIVITA’

❑ Efficienza

❑ Attenzione

❑ Disponibilità

❑ Ascolto

❑ Professionalità

❑ Competenza

❑ Personalizzazione

MISSIONE

➢ Assistenza nel contenzioso civile

➢ Assistenza negli arbitrati e assunzione del ruolo di arbitro

➢ Consulenza societaria e dell’impresa

➢ Due diligence

➢ Consulenza e assistenza nelle negoziazioni e redazione dei documenti
contrattuali

➢ Pareristica orale e scritta

➢ Supporto e gestione di rapporti famigliari

ATTIVITA’



LO STUDIO – DETTAGLIO ATTIVITA’

Diritto civile e commerciale
• Diritto delle società
• Contrattualistica
• Contratti tra imprese e di fornitura
• Diritto industriale e della proprietà 

intellettuale
• Fallimento e procedure concorsuali
• Diritto immobiliare
• Azioni sociali di responsabilità
• Responsabilità professionale
• Responsabilità da prodotto
• Concorrenza sleale

Operazioni societarie
• Fusioni e scissioni
• Conferimenti
• Trasferimenti partecipazioni
• Trasferimenti e affitti d’azienda

Tutela del credito
• Lettere di diffida
• Ingiunzioni
• Precetti
• Esecuzioni

Diritto delle successioni e dei patrimoni 
familiari
• Passaggi generazionali
• Patti di famiglia
• Questioni societarie
• Divisioni
• Accettazione eredità
• Controversie successorie

Diritto del turismo
• Rapporti con i consumatori
• Gestioni alberghiere
• Agenzie di viaggio
• Vendite on line
• Rapporti tra operatori turistici

Diritto di famiglia
• Tutele
• Amministrazioni di sostegno
• Separazioni
• Divorzi
• Adozioni



INCARICHI

✓ Trasferimenti di partecipazioni di società e di azienda operanti nel settore Automotive,

alimentare, distributivo, turistico, alberghiero, servizi informatici, produzione televisiva, moda,

enogastronomia, ricerca del personale, combustibili e riscaldamento, sanitario

✓ Creazione di aggregazioni societarie mediante aumenti di capitale, ATI, joint ventures

✓ Cartolarizzazione di crediti verso consumatori

✓ Cartolarizzazione di crediti in sofferenza

✓ Gestione delle azioni di danni da vacanza rovinata

✓ Contenziosi successori per la divisione di patrimoni societari

✓ Gestione del contenzioso verso clienti per responsabilità da prodotto

✓ Gestione del recupero del credito

✓ Arbitrati

✓ Azioni societarie e sociali di responsabilità, anche in contesti concorsuali

✓ Cause di responsabilità per danno da vacanza rovinata

✓ Cause di impugnazione di bilanci

✓ Cause di impugnazione di deliberazioni societarie

✓ Cause nei confronti della Cassa di Previdenza dei Commercialisti e dei Ragionieri per il

riconoscimento di differenze pensionistiche



INCARICHI 2017

✓ Divisione di un patrimonio famigliare tra due rami di una famiglia tramite operazioni

societarie di scissione, conferimento e fusione

✓ Riconoscimento di diritti successori ad un avente diritto pretermesso mediante attribuzione

di cespiti, previa instaurazione e risoluzione di un complesso e articolato contenzioso

✓ Azione di responsabilità nei confronti di una società di revisione

✓ Azione di responsabilità verso un sindaco in una società in procedura concorsuale

✓ Azione di responsabilità nei confronti degli amministratori

✓ Azione revocatoria fallimentare di una cessione di credito

✓ Acquisizione di partecipazioni sociali in società operante nel settore Automotive

✓ Cessione di partecipazione in società operante nel settore dei servizi informatici

✓ Recupero crediti per diversi clienti corporate

✓ Contenzioso per concorrenza sleale (settore componentistica per auto)

✓ Responsabilità professionale di liberi professionisti

✓ Contenzioso per violazione di patto di non concorrenza

✓ Impugnazione di bilancio

✓ Esecuzione di sfratti seriali per conto di primaria società immobiliare

✓ Esecuzione della contrattualistica per due primari operatori in ambito sanitario


