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Chiudi

l'avvocato del giorno

Pierfrancesco
Marone,
Studio Legale Marone

Fondatore

L'avv. Marone ha maturato una lunga esperienza nel settore del contenzioso, sia giudiziale
che arbitrale. Svolge attività di consulenza ed assistenza legale in ogni tipo di controversia,
con specifiche competenze nelle aree di diritto bancario e dei servizi finanziari, del diritto
immobiliare e societario. Oltre a queste aree di attività, l'avvocato Marone si è specializzato
nell'ambito del diritto commerciale, con particolare riferimento alla redazione e
negoziazione di contratti ed accordi commerciali di varia natura.
LA FORMAZIONE
Come nasce la sua passione per il diritto?

Sin dai primi anni di frequentazione del liceo ho manifestato un interesse per le materie
umanistiche, nonché una forte propensione alla dialettica. La scelta del corso di laurea in
giurisprudenza e la successiva strada della professione è stata quindi una scelta naturale,
vantando inoltre la mia famiglia una forte tradizione di avvocati. Nel corso dei primi due
anni di università il diritto privato ha subito catturato il mio interesse, passione coltivata
sino alla fine del corso laddove ho scelto di laurearmi con una tesi in diritto civile.
Qual è il suo percorso formativo e professionale?

Ho conseguito il diploma al Liceo Classico dell'Istituto Salesiano S.Ambrogio di Milano e
nel 1993 la laurea in giurisprudenza a pieni voti presso l'Università degli Studi di Milano
con tesi in diritto civile. Sono iscritto all'Ordine degli Avvocati di Milano dal 1996 e
patrocinante in Corte di Cassazione dal 2011.
Dopo la laurea e il servizio di leva svolto presso l'Arma dei Carabinieri ho immediatamente
iniziato il periodo di praticantato presso uno studio legale milanese particolarmente rivolto
al contenzioso che mi ha permesso di passare da una preparazione giuridica del tutto
teorica ad un'analisi più pragmatica del diritto strettamente correlata con le esigenze dei
clienti. Conseguito il titolo professionale ho quindi continuato per qualche anno la mia
collaborazione quale junior del medesimo studio legale, conquistando la possibilità di
gestire in via autonoma gli incarichi. Nel 2000 ho quindi deciso di svolgere la professione
in via totalmente autonoma, fondando lo studio legale in cui opero attualmente.
L'ATTIVITÀ PROFESSIONALE
Quale ruolo ricopre attualmente?

Sono titolare dello studio legale Marone che ho fondato nel 2000, con responsabilità dirette
nella consulenza continuativa a società operanti nel settore della grande distribuzione
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organizzata. Ricoprendo inoltre un ruolo di vertice di una struttura piramidale mi
confronto regolarmente con i miei collaboratori nelle rispettive aree di competenza.
Quale il Suo attuale settore di specializzazione?

Appassionato di diritto processuale civile ho maturato un'importante esperienza nel
contenzioso sia giudiziale che arbitrale, dapprima specializzandomi nel settore dei diritti
reali, di proprietà, delle locazioni e del condominio e nel diritto dell'esecuzione forzata, per
poi dedicarmi al diritto commerciale e bancario.
Un successo professionale che ricorda con piacere?

Probabilmente quello che ricordo con maggior piacere è relativo all'assistenza giudiziale di
un istituto bancario in una controversia contro un'importante multinazionale operante nel
settore immobiliare. Fu un giudizio complesso non solo perché riguardava l'interpretazione
di alcune clausole di un contratto di finanziamento redatto in maniera lacunosa, ma
soprattutto perché rappresentava la mia prima causa avente un valore decisamente
importante. Il successo finale mi consente di ricordare con un sorriso la tensione che aveva
accompagnato ogni fase del processo.
Lo strumento che ritiene indispensabile per lavoro?

Sono un appassionato di tecnologia per cui nello svolgimento della mia professione non
potrei mai fare a meno del mio "mac" e del mio smartphone. In particolare trovo
indispensabili le banche dati giuridiche accessibili via web che consentono sia una più
efficiente ricerca giurisprudenziale che un costante aggiornamento professionale.
Ci descrive una Sua giornata di lavoro?

Non sono mai tutte uguali. Capita di iniziare la giornata con un'udienza al Palazzo di
Giustizia, così come con una riunione interna per la gestione del lavoro. Seguono quindi le
sessioni con i clienti, spesso fuori studio e, naturalmente, l'approfondimento delle pratiche
e la redazione degli atti.
LO STUDIO IN CUI OPERA
Quando è nata l'esigenza di dare vita al Suo Studio?

Più che un'esigenza è stato il realizzarsi di un progetto che avevo sin da quando ho
conseguito il titolo professionale. Ho avuto la fortuna di potermi creare fin da subito un
portafoglio clienti tale da permettermi una completa autonomia, quella che all'inizio era
semplicemente una scommessa e che ora è una realtà. Con il tempo lo Studio è cresciuto
grazie alla preziosa e valida collaborazione di colleghi seri e preparati.
Quali le aree di attività dello Studio?

Da sempre lo Studio presta attività di consulenza legale alle imprese, sia in sede
stragiudiziale che contenziosa, in tutte le problematiche connesse al diritto commerciale e
societario, dalla stesura di contratti commerciali alla gestione di tutte le problematiche
relative al contenzioso e al recupero dei crediti. Lo Studio affianca anche clienti privati
prevalentemente nella gestione dei patrimoni personali e immobiliari, sia in ambito
giudiziale sia stragiudiziale, nonché in materia di compravendita e locazione di immobili
residenziali o commerciali, offrendo competenze specifiche in materia di diritti reali e
condominiali.
Vantiamo una significativa esperienza nell'assistenza giudiziale e stragiudiziale a primarie
società operanti nei settori della Grande Distribuzione Organizzata e del Retail svolgendo
un'assistenza completa che comprende la contrattualistica, il diritto immobiliare, il
contenzioso commerciale e tutti gli aspetti relativi alla consulenza in ambito societario e al
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recupero dei crediti insoluti. Viene prestata consulenza in materia di forniture, esclusive,
responsabilità da prodotto, accordi di gestione e sviluppo di centri commerciali.
Lo Studio presta altresì assistenza a primari gruppi bancari e finanziari nell'ambito delle liti
derivanti dall'esecuzione dei contratti bancari di concessione del credito a privati ed
imprese, con particolare riguardo alle controversie relative alle condizioni economiche
applicate ai conti correnti ed ai contratti di mutuo chirografario e fondiario.
Operiamo altresì in tutte le fasi di Legal Recovery, gestendo in particolare procedure
esecutive immobiliari su tutto il territorio nazionale attraverso un network convenzionato
di corrispondenti.
Quali sono i punti di forza dello studio?

Serietà, dedizione e pragmatismo sono i nostri tratti distintivi: i nostri clienti si affidano a
noi sapendo di poter contare su risposte concrete, immediate e su un confronto sempre
aperto e trasparente.
DIETRO LA TOGA…
Quali hobby fuori dall'aula?

Sono un appassionato di motori, specialmente a due ruote. Appena posso prendo la moto e
insieme ad alcuni vecchi amici si parte per affrontare qualche curva.
La vacanza ideale?

In Sardegna, tra la Gallura e l'arcipelago de La Maddalena. Con la famiglia e una pila di
romanzi da leggere.
Il libro preferito?

Tra i tanti, "High Fidelity" di Nick Hornby. Ultimamente mi ha colpito "Gli sdraiati" di
Michele Serra che affronta con ironia i problemi dell'adolescenza vista da un padre. Il
mestiere più difficile del mondo.
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