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Competenze principali
Consulenza legale
Assistenza legale
Diritto societario

Languages
Italiano (Native or Bilingual)
Inglese (Professional Working)
Francese (Professional Working)

Massimo Tucci
Avvocato d'affari
Bergamo Area, Italy

Riepilogo
L’Avvocato Massimo Tucci ha conseguito la laurea in Legge
all'Università degli Studi di Milano nel 2001. 
Successivamente, ha maturato significative esperienze presso
primari studi milanesi (quali in particolare lo studio dei Professori
Avvocati Mario Casella, professore presso l’Università Bocconi e
Paolo Maria Tabellini, professore ordinario di diritto tributario presso
l’Università di Pavia; nonché presso lo studio Chiomenti, sede di
Milano).
L'Avvocato Massimo Tucci è iscritto all'Ordine degli Avvocati di
Bergamo dal 16 Novembre 2004 e all'Albo Speciale degli Avvocati
abilitati davanti alle Giurisdizioni Superiori; inoltre il 18 Gennaio 2019
ha effettuato l'iscrizione presso l'Albo Speciale Cassazionisti.
L'Avvocato Massimo Tucci è curatore fallimentare ed ha presentato
alcune società al concordato preventivo. Svolge, inoltre, attività
arbitrale.

Lo Studio ha la sede principale a Bergamo e si occupa
prevalentemente di diritto civile, diritto fallimentare e diritto tributario.
Il mio studio si caratterizza per un approccio di problem solving
spiccato e per l'assistenza alle imprese, mirando essenzialmente
all'efficacia dell'intervento, privilegiando così soluzioni stragiudiziali.

Specialties: 
1. Crisi d'impresa;
2. Contenzioso e consulenza tributaria, commerciale e civile;
3. Consulenza societaria: contratti, due diligence, acquisizioni
(specialmente a seguito di procedura).

Esperienza

Studio Legale e Tributario Tucci
Avvocato d'affari
novembre 2005 - Present 
Bergamo, Italia
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A seguito di una significativa esperienza maturata in uno dei più noti studi
italiani operanti nella consulenza tributaria e in operazioni straordinarie, ha
deciso di creare una sua struttura in sinergia con uno studio commerciale di
prestigio e presente sul mercato da oltre un quarantennio.
Si occupa, principalmente, di gestione delle crisi d'impresa, anche attraverso
incarichi provenienti da Uffici Giudiziari; nonché direttamente dalle imprese
per la ristrutturazione del debito attraverso strumenti sia sottoposti al
vaglio dell'autorità giudiziaria, sia stragiudiziali; svolge inoltre assistenza e
consulenza legale nelle operazioni, ordinarie (contrattualistica) e straordinarie
(passaggi generazionali, accesso agli strumenti di soluzione della crisi,
acquisizioni, da procedura e non, fusioni) condotte da imprese di medio-grandi
dimensioni. Ha partecipato, in qualità di Presidente di collegio arbitrale o
di arbitro designato da una delle parti a numerose procedure arbitrali sia in
materia civile che commerciale.

Studio Prof. Avv. Giorgetti
Avvocato
settembre 2003 - novembre 2005 (2 anni 3 mesi)

Studio Legale e Tributario Prof. Avv. Tabellini & Associati
Avvocato
febbraio 2001 - luglio 2003 (2 anni 6 mesi)
Milano, Italia

Formazione
Università degli Studi di Milano
Laurea, Giurisprudenza specializzazione in diritto societario · (2001)
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