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Lo Studio Legale Salsone, con sedi
in Monza, Milano e Roma nasce
nel 2005 dall’esperienza decennale
dell’Avv. Antonino Salsone.
Lo Studio Legale Salsone conta sei
professionisti e due collaboratrici
per le attività di cancelleria, segreteria e amministrazione.
Lo Studio presta in favore dei propri
clienti complete e qualificate attività
di consulenza, assistenza, difesa
e rappresentanza giudiziale e/o
stragiudiziale nella materia civile e
processuale civile.
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Lo Studio offre esperienza e competenza nei seguenti ambiti:
• DIRITTO CONTRATTUALE
con particolare riguardo alle materie delle obbligazioni
e della responsabilità civile
• DIRITTO COMMERCIALE
• DIRITTO SOCIETARIO
• DIRITTO E PROCEDURE ARBITRALI
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• TUTELA E PROTEZIONE DELLO STATO
E DELLA CAPACITÀ PATRIMONIALE
• SOVRAINDEBITAMENTO
• DIRITTO FALLIMENTARE E DELLE PROCEDURE
CONCORSUALI ED ESECUTIVE

Lo Studio esegue incarichi professionali di assistenza, difesa e
rappresentanza di privati, di Enti Pubblici, di Fondazioni,
di Società e di Cooperative:
• attive nel settore dell’erogazione del gas e dell’energia
elettrica;

• attive nel settore della produzione e della vendita
di arredi residenziali di lusso;

• attive nel settore della produzione di energia elettrica
mediante impianto fotovoltaico e/o eolico;

• attive nel settore della produzione di software,
della creazione e gestione di siti web e della vendita
di hardware;

• attive nel settore della gestione, programmazione,
controllo ed erogazione dei servizi e delle prestazioni
sanitarie;
• attive nei settori della Information & Communication
Technology, della fornitura di servizi agli apparati
di sicurezza e di intelligence, della Cyber Security,
della protezione delle informazioni e delle
comunicazioni;
• attive nel settore dell’ingegneria civile e industriale;

• attive nel settore della gestione di centri sportivi;
• attive nel settore sociale della ideazione
e realizzazione di corsi di laurea universitaria e di
formazione professionale, di diminuzione del disagio
scolastico, di promozione dei giovani, di tutoraggio
e assistenza della c.d. “terza età”;
• attive nel settore della tutela e della riscossione
dei crediti finanziari.

• attive nel settore edilizio e immobiliare;

Lo Studio offre esperienza e competenza nel diritto
processuale civile e nel settore litigation.
Lo Studio, per le materie non trattate direttamente,
collabora fiduciariamente e in via continuativa con primari
e noti professionisti legali anche di levatura accademica.
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Lo Studio è dotato di un’ampia e qualificata biblioteca
cartacea e telematica e assicura il costante aggiornamento di tutti i propri professionisti attraverso la
partecipazione a corsi di specializzazione di elevato livello
qualitativo.
La tutela del diritto e il perseguimento delle esigenze
del Cliente costituiscono per lo Studio lo scopo essenziale
della propria azione.
La soluzione della specifica problematica è dunque attuata
attraverso modelli legali valutati e applicati ad hoc sulle
esigenze del Cliente, nel rigoroso rispetto del mandato
fiduciario e in conformità alle vigenti norme di legge e
deontologiche.
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Avvocato
Antonino Salsone
Fondatore e titolare dello Studio
Legale Salsone
TITOLO DI STUDIO
Laurea in Giurisprudenza conseguita
il 13.01.1995 presso l’Università degli
Studi di Messina.
TITOLI PROFESSIONALI
Abilitazione all’esercizio della professione di Avvocato conseguita
nell’anno 1998.
Iscrizione all’Albo degli Avvocati dal
12.02.1999 - Foro di Monza - n. 1692.
Iscrizione all’Albo dei Patrocinanti in
Cassazione dal 29.04.2011.
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COLLABORAZIONI
• Dal 20.01.1995 al 30.10.2000
collaborazione con lo Studio Legale Cristiano & Partners
• Dall’1.11.2000 al 31.07.2005
collaborazione con lo Studio Legale Santamaria,
dipartimento civile e processuale civile
• Dal 1° settembre 2005
fondatore e titolare dello “Studio Legale Salsone”
COMPETENZE ED ESPERIENZE PROFESSIONALI
Esperienza ventennale e competenza qualificata nel diritto
civile, nel diritto processuale civile e nel settore litigation.

Esegue incarichi professionali di assistenza, difesa e
rappresentanza di privati, di Enti Pubblici, di Fondazioni,
di Società e di Cooperative:
• attive nel settore dell’erogazione del gas e dell’energia
elettrica;
• attive nel settore della produzione di energia elettrica
mediante impianto fotovoltaico e/o eolico;
• attive nel settore della gestione, programmazione,
controllo ed erogazione dei servizi e delle prestazioni
sanitarie;
• attive nei settori della Information & Communication
Technology, della fornitura di servizi agli apparati
di sicurezza e di intelligence, della Cyber Security,
della protezione delle informazioni e delle
comunicazioni;
• attive nel settore dell’ingegneria civile e industriale;
• attive nel settore edilizio e immobiliare;
• attive nel settore della produzione e della vendita
di arredi residenziali di lusso;
• attive nel settore della produzione di software,
della creazione e gestione di siti web e della vendita
di hardware;
• attive nel settore della gestione di centri sportivi;
• attive nel settore sociale della ideazione
e realizzazione di corsi di laurea universitaria e di
formazione professionale, di diminuzione del disagio
scolastico, di promozione dei giovani, di tutoraggio
e assistenza della c.d. “terza età”;
• attive nel settore della tutela e riscossione dei crediti
finanziari.
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I servizi

ASSISTENZA STRAGIUDIZIALE
Consiste nel patrocinio e nella consulenza legale in ambito
extraprocessuale per risolvere controversie al di fuori
dall’ambito giudiziario.
CONSULENZA LEGALE
Compito dello Studio è di consigliare il Cliente.
CONTRATTUALISTICA
Accordi negoziali che costituiscono, regolano o estinguono
rapporti giuridici patrimoniali, con la funzione di tutelare
i diritti e gli interessi del Cliente.
OBBLIGAZIONI
Sono vincoli giuridici tra creditore e debitore, in base ai
quali il debitore si obbliga a compiere una determinata
prestazione in favore del creditore.
RESPONSABILITÀ CIVILE
Individua il soggetto tenuto a sopportare le conseguenze
della lesione di un diritto altrui.
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PROCEDURE CONCORSUALI
Disciplinano il rapporto tra il soggetto insolvente - debitore e
i suoi creditori. La finalità è di valutare se vi sono le condizioni
per consentire la prosecuzione dell’attività di impresa (e dunque per evitare il fallimento) e la soddisfazione dei creditori.
DIRITTO COMMERCIALE
Regola e ha per oggetto i rapporti giuridici e gli accordi
negoziali conclusi tra operatori economici, nonché gli atti
e le attività delle società.
DIRITTO SOCIETARIO
Il diritto societario regola la formazione, gestione e scioglimento delle persone giuridiche (società, cooperative,
consorzi, enti, fondazioni).
TUTELA E PROTEZIONE DELLO STATO
E DELLA CAPACITÀ PATRIMONIALE
Costituisce l’insieme delle azioni e degli atti giuridici
finalizzati alla protezione del patrimonio famigliare,
dell’impresa e dell’imprenditore.

SOVRAINDEBITAMENTO
Nelle procedure di composizione della crisi da
sovraindebitamento, l’intento della legge è quello
di consentire a taluni soggetti non fallibili in gravi
difficoltà economiche (come professionisti, pensionati,
piccoli imprenditori o piccole società artigiane) di
avviare una procedura presso il Tribunale competente
(quello di residenza del debitore) volta a conseguire
la liberazione integrale dai propri debiti (anche con
Equitalia). Questo mediante un pagamento concordato e
un possibile cospicuo stralcio dell’esposizione debitoria
complessiva.
Si vuole così evitare il ricorso a prestiti usurari e
permettere inoltre al sovraindebitato di “ripartire da
zero”, riacquistando un ruolo attivo nell’economia.

AZIONI ESECUTIVE
Le azioni esecutive sono previste dall’ordinamento
giuridico a tutela della realizzazione effettiva del diritto
del creditore.
ARBITRATO
L’arbitrato è un procedimento utilizzato per la celere
risoluzione di controversie civili e commerciali.
CONTENZIOSO
Per contenzioso si intende qualsiasi controversia giudiziaria
svolta in contraddittorio tra le parti. Lo Studio si occupa
delle attività di assistenza, di difesa e di rappresentanza
giudiziale avanti ai Tribunali e ai Collegi Arbitrali, alle Corti
di Appello e alla Corte di Cassazione.

DIRITTO FALLIMENTARE
Costituisce l’insieme delle regole sostanziali e processuali
finalizzate a sottoporre a esecuzione il patrimonio di un
imprenditore commerciale impossibilitato a far fronte agli
impegni verso i creditori.
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MONZA
Via Vittorio Emanuele II, 26
20900 - Monza
T. 039 2304417
F. 039 2301588
segreteria@sls-lex.eu

MILANO
Piazza Bertarelli, 1
20122 - Milano
ROMA
Via Cesare Fracassini, 25
00196 - Roma

