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Avvocato Massimiliano Elia partner Leading Law del foro di Torino. 

 

− nato a Torino il 11/06/1969, ed ivi residente in via Carlo Alberto 11; 

− Le sede dello studio è a Torino in Corso Galileo Ferraris 64; 

− iscritto all'ordine degli Avvocati dal 2 febbraio 2005; 

− abilitato al patrocinio alle Giurisdizioni Superiori e della Corte di Cassazione;  

− recapiti : tel.  011-5612068;  fax 011-5635194  

− e.mail certificata:  studiolegaleelia@legalmail.it; 

− e.mail:   massimiliano.elia@leadinglaw.it; 

− sito internet:  www.leadinglaw.it  
 

− Formazione:  Maturità Classica e Università degli Studi di Torino; 

− Lingue : Ha ottenuto a Londra il Certificate of Attendance an Intensive 

English course at KIE London Leicester Square of Kaplan International 

English. 
 

Settori di competenza: 
 

 Civile, prevalentemente materie finanziarie e assicurative, finanza strutturata e 

operazioni di merger acquisition, cartolarizzazioni, e incarichi di arbitro.  

  Assistenza giudiziale in materia di structured finance, capital e debt market per 

Enti Pubblici, imprese di piccole, medie e grandi dimensioni e privati.  

 

Menzione d'eccellenza nel premio LOY Banking and Finance anno 2018 al Palazzo 

della Borsa di Milano con la seguente motivazione:  

   “Vista l’estrema specializzazione e l’orientamento al risultato che hanno consentito allo 

Studio di emergere come realtà di riconosciuta qualità soprattutto per la gestione di 

contenziosi collegati a contratti derivati e alle controversie in tema di trading on line. 

Grazie anche all’elevata qualità e alle competenze profuse che hanno permesso allo 

Studio di riuscire a imprimere cambiamenti alla giurisprudenza in materia”. 
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Premio ad personam Avvocato dell'anno in materia finanziaria, Le Fonti Palazzo 

della Borsa di Milano 2018 con la seguente menzione:   

     “Per l’offerta al cliente di un’assistenza altamente specializzata nel Settore, che ha fatto 

guadagnare allo Studio il riconoscimento di polo di eccellenza nell’era finanziaria. Per la 

competenza unita a un costante aggiornamento”. 
 

Premio riconosciuto dal Sole 24 Ore e Statista tra gli :” Studi legali dell'anno 2019”. 

 

Altre attività: 

 

➢ Collaborazioni con il Sole 24 Ore nella stesura di articoli in materia finanziaria 

con particolare focus sulla finanza strutturata; 
 

➢ Componente della Commissione Assistenza giuridico-economica in materia 

bancaria e finanziaria di U.N.I. Ente Italiano di Normazione - Milano; 
 

➢ Consulente in materia bancaria e finanziaria dell'Associazione delle piccole e 

medie imprese di Torino; 
 

➢ Componente della Commissione scientifica dell'Ordine degli Avvocati di  

Torino; 
 

➢   Arbitro nella Camera arbitrale di Milano; 
 

     

Pubblicazioni: 

 

− Coautore nella stesura delle:” prassi di riferimento in materia bancaria e finanziaria” 

UNI / DPR 29-2017  - Ente Italiano di Normazione, anno 2017 

  

− Autore del libro “ Compendio sui contratti derivati” edito dalla casa editrice 

 Le Fonti Milano 2010, nella collana Finanza & Diritto. 
 

− Coautore del libro “ Formulario del Lavoro” edito Utet 2008. 
 

Interventi : 

  

Relatore nel convegno intitolato: "I contratti derivati al Banco dei Giudici il 

contenuto degli atti, l’istruttoria e gli aspetti pratici del giudizio" presieduto dal Prof. 
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G. De Nova e tenutosi nel Tribunale di Torino. 

Relatore nel convegno organizzato ad Alessandria sul tema “Incontro formativo 

sui Derivati”  

Relatore nel convegno sul tema “Class Action” organizzato dalla Camera di 

Commercio di Alessandria. 

Relatore nel convegno organizzato dalla Fondazione dell'Avvocatura Torinese 

Fluvio Croce sul tema: "La prima pronuncia del Tribunale di Torino in materia di 

obbligazioni Lehman Brothers Inc" . 

Moderatore nel convegno organizzato dalla Fondazione dell'Avvocatura 

Torinese Fluvio Croce sul tema: "Il contenzioso bancario alla luce delle recenti novità 

normative e della sentenza della Corte Costituzionale n.78/2012" . 

Moderatore nel convegno organizzato dalla Associazione delle Piccole e Medie 

Imprese di Torino sul tema: "Il nuovo concordato preventivo e la salvaguardia della 

continuità aziendale nelle situazioni di crisi " . 

Relatore nel convegno organizzato dalla Associazione delle Piccole e Medie 

Imprese di Torino, sul tema della " Centrale rischi e segnalazioni illegittime, rimedi" 

. 

Moderatore e coordinatore nel convegno organizzato dalla Fondazione 

dell'Avvocatura Torinese Fulvio Croce e dalla Fondazione Piero Piccatti 

dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Torino sulla 

"Disciplina della centrale rischi e gli effetti della segnalazione illegittima". 

Relatore nel convegno organizzato dalla società Martingale Risk sui "Derivati, 

conti correnti e Leasing"  

Relatore nel convegno organizzato dalla Associazione delle Piccole e Medie 

Imprese di Torino, sul tema degli "Illeciti bancari e finanziari" . 

Moderatore e coordinatore nel convegno organizzato dall'Associazione Giovani 
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Avvocati di Torino e dall'Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti 

Contabili di Torino sul "Il contenzioso bancario aspetti civili e penali". 

Relatore nel convegno organizzato dall'Ordine dei Dottori Commercialisti ed 

esperti Contabili di Torino, sul tema del "Contenzioso bancario" . 

Relatore nel corso formativo organizzato dalla Associazione Conversazioni di 

Diritto Bancario "Cesare Manfredi" e la Fondazione dell'Avvocatura Torinese, 

sul tema delle " Questioni sempre aperte nel diritto bancario". 

Relatore nel convegno organizzato dall'Associazione Giovani Avvocati di 

Torino e dall'Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di 

Torino sul tema: " Le nuove frontiere del contenzioso bancario e Finanziario" . 

Relatore nel convegno organizzato dall'Unione Giovani Dottori Commercialisti 

ed Esperti Contabili di Torino e dall'Associazione Giovani Avvocati di Torino 

sul tema: "L'anatocismo fra passato e futuro: un quadro d'insieme". 

Relatore nel seminario autunnale in materia bancaria e finanziaria organizzato 

dall'associazione Assoctu, Gruppo di studio diritto e tecnica bancaria, 

dall'Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Torino e 

dall'Associazione Giovani Avvocati di Torino sul tema: "Gli strumenti finanziari 

derivati (profili civili e penali) e le opzioni sui tassi: caps, floors e collars". 

Relatore nell'incontro organizzato dall'Associazione Conversazioni di Diritto 

Bancario "Cesare Manfredi" sul tema: "Gli strumenti finanziari derivati e le opzioni 

sui tassi" . 

Relatore nel convegno organizzato a Milano da Paradigma sul tema: "Le nuove 

prospettive del contenzioso in materia di derivati". 

Relatore nel convegno organizzato a Torino da A.g.a.t. sul tema:" I contratti di 

finanziamento e i derivati: il fair value e la trasparenza sui rischi l'evoluzione 

giurisprudenziale e le novità nel bilancio". 
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Relatore nel convegno organizzato dall'Associazione Avvocati Valli di Lanzo sul 

tema: “L'arbitrato”. 

Relatore nel convegno organizzato a Torino da Agat sul tema:" I contratti di 

finanziamento e i derivati: il fair value e la trasparenza sui rischi l'evoluzione 

giurisprudenziale e le novità nel bilancio"  

Moderatore nel convegno organizzato dalla Commissione Scientifica dell'Ordine 

degli Avvocati di Torino sul tema: "La nullità dei contratti di investimento alla luce 

della sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n.898 del 16 gennaio 2018"  

Relatore nel convegno organizzato dalla Associazione Studi Bancari sul tema:" 

Usura, anatocismo, derivati, trasparenza ed altre criticità nei rapporti banche-clienti" . 

Moderatore nel convegno organizzato dalla Commissione Scientifica dell'Ordine 

degli Avvocati di Torino “ Le patologie dei contratti bancari e finanziari”. 

Moderatore nel convegno organizzato dalla Commissione Scientifica dell'Ordine 

degli Avvocati di Torino “ Il mercato finanziario e la tutela del cliente”. 

*  *  * 

 

− Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi del DPR 

445/2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e 

l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e 

delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al 

trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto 

dalle vigenti disposizioni di legge. 

 

Avvocato Massimiliano Elia 


