Il tuo studio legale: un partner

I tuoi obiettivi: la nostra priorità. Il dialogo: la nostra forza

La nostra Storia

I nostri Valori

________ CBC AVVOCATI ASSOCIATI

________ DIALOGO

L’esperienza. L’evoluzione. La dedizione al Cliente

Lo Studio Legale nasce alla fine degli Anni Sessanta e, sin dall’origine, opera nel settore del diritto
dell’impresa e del diritto civile. Grazie all’esperienza acquisita e alla passione di soci e collaboratori, lo Studio
Legale amplia progressivamente le proprie aree di specializzazione, arrivando ad offrire ai Clienti un’assistenza legale completa e personalizzata in settori ampiamente diversificati.

Dialogo, team, efficienza e determinazione

Lo Studio Legale CBC Avvocati Associati pone al centro dei propri valori l’attenzione per gli interessi del
Cliente. Attraverso un dialogo costante, un approccio propositivo e un confronto costruttivo, supporta al
meglio il Cliente nelle decisioni quotidiane. Attraverso la conoscenza dei suoi obiettivi strategici, propone
soluzioni su misura e innovative prestando particolare attenzione ai metodi A.D.R., nella consapevolezza che
il contenzioso giudiziario non sempre rappresenta la soluzione più veloce e satisfattiva.

________ TEAM
Al forte radicamento territoriale della storica sede torinese, lo Studio Legale affianca una consolidata
esperienza su tutto il territorio nazionale, anche grazie ad una capillare rete di collaborazioni. Annovera
tra i propri Clienti società e piccole imprese, enti pubblici e del terzo settore, oltre a soggetti privati.
L’obiettivo dello Studio Legale CBC Avvocati Associati è agire come partner del Cliente, divenendo un
riferimento a cui rivolgersi per ogni questione legale con la garanzia di ricevere un’assistenza strategica e
tempestiva, che individui le migliori soluzioni operative secondo le specifiche esigenze.

L’attività dello Studio Legale CBC Avvocati Associati si basa sulla stretta collaborazione tra i suoi professionisti:
il costante confronto e coordinameto tra le diverse aree di specializzazione garantisce un’assistenza di
elevata qualità, anche in questioni di particolare complessità.

________ EFFICIENZA E DETERMINAZIONE
In una realtà caratterizzata da velocità ed informatizzazione, lo Studio Legale CBC Avvocati Associati
raccoglie le esigenze operative del Cliente e garantisce risposte rapide e strategiche.

I Professionisti

Un team efficiente e determinato
AVV. ROBERTO COTTELLERO
AVV. ALBERTO BORRIONE
AVV. ENRICA CASETTA

Avv. Roberto Cottellero
L’Avv. Roberto Cottellero si laurea in legge con lode nel 1970 presso l’Università degli Studi di Torino.
Esercita la professione di Avvocato nel settore del diritto civile a partire dal 1973 e, grazie alla consolidata esperienza
acquisita, presta consulenza e assistenza giudiziale su tutto il territorio nazionale in materia di diritti reali, delle
obbligazioni, dei contratti d’impresa, del diritto della crisi d’impresa e della responsabilità civile.
Appassionato e collezionista di opere d’arte contemporanea, dal 2007 ricopre la carica di Presidente dell’Associazione
culturale non-profit “Barriera” di Torino.

Iscritto all’Ordine degli Avvocati di Torino dal 1973
Iscritto all’Albo speciale dei Patrocinatori davanti alle Giurisdizioni Superiori dal 2001

Lingue: italiano I francese
Email: cottellero@cbc-avvocatiassociati.com

Avv. Alberto Borrione
L’Avv. Alberto Borrione si laurea a pieni voti presso l’Università degli Studi di Torino nel 2003 con una tesi in diritto civile
sulla circolazione dei beni culturali in Italia e all’estero, dopo una specializzazione in diritto internazionale dell’arte presso
l’Institute on International and Comparative Law dell’Università di San Diego.
Opera nei settori del diritto del lavoro e del diritto civile, in cui consolida la propria esperienza fornendo consulenza e
assistenza giudiziale in ambito contrattuale, della crisi d’impresa e della gestione dei crediti.
Tratta inoltre la materia condominiale, delle locazioni e immobiliare, seguendo un approccio multidisciplinare grazie ad
una strutturata rete di professionisti del settore.
Matura una specifica competenza nel diritto degli esercenti la professione infermieristica.

Iscritto all’Ordine degli Avvocati di Torino dal 2006

Lingue: italiano I inglese
Email: borrione@cbc-avvocatiassociati.com

Avv. Enrica Casetta
Dopo un periodo di studi presso la Facoltà di Legge dell’Università di Maastricht, l’Avv. Enrica Casetta si laurea a pieni
voti assoluti presso l’Università degli Studi di Torino nel 2004.
Si occupa di diritto del lavoro e civile, con particolare interesse per la responsabilità civile e la contrattualistica d’impresa
e per privati.
Matura una significativa esperienza nel diritto di famiglia e delle persone e segue con attenzione le problematiche legate
alla tutela dei minori.
Convinta del ruolo delle relazioni nella gestione e risoluzione dei conflitti, si avvicina ai metodi A.D.R. (Alternative Dispute
Resolution) e, in particolare, approfondisce la Pratica Collaborativa.
Grazie alla consolidata collaborazione con l’Associazione Tampep onlus, di cui ricopre la carica di Vicepresidente, è
impegnata personalmente e professionalmente nella tutela dei diritti umani.

Iscritta all’Ordine degli Avvocati di Torino dal 2007

Lingue: italiano I inglese
Email: casetta@cbc-avvocatiassociati.com

Le aree di Attività

Tutti i servizi a disposizione del Cliente
IL DIRITTO È UN MONDO COMPLESSO E AFFASCINANTE
IN CUI IL PROFESSIONISTA DEVE MUOVERSI
CON COMPETENZA ED EQUILIBRIO.
Grazie all’espressione delle professionalità individuali,
lo Studio Legale CBC Avvocati Associati è in grado di garantire assistenza
negli articolati settori del diritto civile, dell’impresa, del lavoro e della famiglia.

DIRITTO DELL’IMPRESA
Lo Studio Legale CBC Avvocati Associati offre assistenza
alle imprese nella redazione di tutta la contrattualistica
aziendale, garantendo la migliore soluzione legale alle loro
esigenze commerciali e tutelandole nell’eventuale fase
patologica della relazione contrattuale.
Assiste inoltre le imprese nella gestione del personale
dipendente, formulando pareri e prestando assistenza
giudiziale nelle eventuali controversie insorte.

DIRITTO DELLA CRISI D’IMPRESA
E DELL’INSOLVENZA
Lo Studio Legale offre consulenza stragiudiziale nei diversi
aspetti della crisi d’impresa, dalle situazioni di tensione
finanziaria all’assistenza successiva alla liquidazione
giudiziale. Assiste i Clienti in operazioni straordinarie in
costanza di procedure di regolazione della crisi, adottando
le soluzioni necessarie per la riuscita dell’operazione in
considerazione del particolare contesto normativo ed
economico in cui si inquadra, nonché nel contenzioso
della liquidazione giudiziale.

TUTELA DEL CREDITO
Nella fase patologica del rapporto contrattuale, lo Studio
Legale offre una consulenza mirata a valutare le effettive
possibilità di recupero dei crediti insoluti, attivando le
azioni di tutela più opportune sia in Italia che all’estero,
tramite una rete di corrispondenti specializzati.

RESPONSABILITÀ CIVILE
E RISARCIMENTO DANNI
Lo Studio Legale offre assistenza e consulenza in materia
di responsabilità civile (contrattuale ed extracontrattuale)
e risarcimento danni nei settori del:
. diritto civile
. diritto societario e commerciale
. diritto della proprietà industriale e intellettuale
. diritto bancario e delle assicurazioni, della responsabilità
professionale e medica.

DIRITTO DEL CONDOMINIO
E DELLA PROPRIETÀ
Lo Studio Legale garantisce consulenza e assistenza
giudiziale ad amministratori di condominio nell’attività
quotidiana di gestione degli stabili e in caso di insorgenza di
situazioni patologiche, nonché ai singoli condòmini
che ritengono leso un proprio diritto relativo a questioni
condominiali. Assiste inoltre società e privati per la tutela
dei loro diritti di proprietà e di possesso nell’ambito dei
rapporti di vicinato.

DIRITTO DELLE LOCAZIONI
Lo Studio Legale offre consulenza a società e privati
nella redazione ed esecuzione di contratti di locazione
ad uso abitativo e ad uso diverso dall’abitazione,
nonché nelle situazioni critiche che possono emergere
nell’esecuzione di tali contratti, gestendo anche l’eventuale
fase esecutiva.

DIRITTO DEL LAVORO

DIRITTI UMANI

Lo Studio Legale offre consulenza e assistenza giudiziale
in materia di rapporti di impiego di carattere privato e
pubblico, in materia sindacale, della previdenza sociale e
dell’assicurazione sociale obbligatoria.

Lo Studio Legale offre assistenza in materia di diritti umani,
con particolare esperienza nella tutela dei diritti delle
vittime del traffico di esseri umani a scopo di sfruttamento
e nei procedimenti di riconoscimento della protezione
internazionale.

DIRITTO DI FAMIGLIA E MINORILE
Lo Studio Legale offre consulenza e assistenza giudiziale
in tutte le controversie che derivano dalla crisi della
famiglia, legittima o di fatto, tanto in sede civile quanto in
quella penale. Offre inoltre assistenza nelle controversie
in materia di filiazione legittima e naturale e nelle questioni
minorili, quali l’affidamento, l’adozione e i procedimenti di
sospensione e decadenza della responsabilità genitoriale.

DIRITTO DELLA PERSONA
E DIRITTO DELLE SUCCESSIONI
Lo Studio Legale offre assistenza nelle procedure di
interdizione, inabilitazione e amministrazione di sostegno.
Affianca i Clienti nella gestione di patrimoni mobiliari e
immobiliari e nella pianificazione successoria per la loro
tutela, nelle procedure di donazione o vendita, come in
quelle di creazione di fondi, trust e gestioni fiduciarie.

DIRITTO SANITARIO
Lo Studio Legale assiste enti pubblici e soggetti privati
nel settore sanitario, con particolare specializzazione nel
settore della professione infermieristica.

Contatti
CBC Avvocati Associati

Via Meucci 2, 10121 Torino
Tel. 011 56 13 994 I Fax 011 56 13 805

www.cbc-avvocatiassociati.com
info@cbc-avvocatiassociati.com

