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Lo Studio Legale Capello nasce a Torino nel 1993 e dal 2010 svolge la sua attività in forma
di Associazione Professionale, componendosi attualmente di 10 professionisti (di cui 7 avvocati).
Lo Studio offre ai propri clienti consulenza stragiudiziale e giudiziale, con particolare
riferimento al mondo dell’impresa.
A tal fine lo Studio si avvale della collaborazione di professionisti e collaboratori anche esterni
con la finalità di consentire, qualora necessario, l’adozione di tutti gli strumenti indispensabili
all’efficace gestione delle problematiche.
Le aree di competenza in cui opera lo Studio sono:
1. Diritto civile (recupero credito, proprietà, successioni, famiglia, contratti e responsabilità
civile)
2. Diritto del lavoro e sindacale
3. Diritto bancario
4. Diritto societario e fallimentare
5. Diritto delle assicurazioni
6. Diritto privato della Comunità Europea (concorrenza)
7. Diritto amministrativo
8. Privacy
Fermo restando quanto sopra, le aree su cui maggiormente intendiamo focalizzare il nostro
intervento sono tre:
1. Diritto del Lavoro
2. Diritto amministrativo
3. Privacy
I componenti dello Studio contribuiscono, ciascuno con la propria esperienza e competenza,
a formare il valore aggiunto che contraddistingue lo Studio e che si traduce in un’analisi globale delle
problematiche, diretta ad individuare non solo la soluzione specifica, ma anche gli accorgimenti \
attività finalizzati ad evitare il suo riproporsi.
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Lo Studio è dotato di un proprio sito internet (www.studiolegalecapello.eu) ed è altresì
presente sui maggiori social network, in particolare Facebook.
L’approccio dello Studio si manifesta nella relazione con il cliente, impresa o associazione,
presso la cui sede possono tenersi direttamente gli incontri; particolarmente importante è altresì
l’attivazione dello strumento dell’area riservata, ovvero quell’area di esclusiva pertinenza del Cliente
che, accedendovi, può prendere immediata visione delle sue pratiche, ottenendo trasparenza ed
aggiornamento in tempo reale di tutte le pratiche.
Infine, si segnala l’organizzazione all’interno dello Studio di corsi di formazione inerenti
tematiche di attuale interesse quali, ad esempio, la gestione del recupero del credito, dei rapporti di
lavoro e la due diligence aziendale, nonché la predisposizione dei Modelli ex d.lgs. 231\2001.
Molti dei corsi di formazione tenuti presso lo Studio si svolgono gratuitamente per i propri
clienti e potenziali tali, nonchè in affiancamento ad incontri, altrettanto pro bono, finalizzati a
diffondere la cultura e l’approccio giuridico alla gestione dei rapporti quotidiani fra persone fisiche
ed aziende.
Lo Studio contribuisce altresì alla promozione dei valori sportivi, attraverso la
sponsorizzazione di una squadra ciclistica amatoriale (Rodman Azimut) ed un torneo professionistico
internazionale femminile di tennis.
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