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Introduzione 
 

Lo studio legale Gentili, costituito nel 1955 dall’Avv. Renzo Gentili, esercita oggi in 
forma associata la propria attività, giudiziale e stragiudiziale, ad ampio spettro e gode di mutui 
rapporti professionali con numerosi studi legali aventi sede in Italia ed all’estero. 

 
L’Associazione, costituita oggi dagli Avvocati Chiara ed Alessandro Gentili, si avvale 

della collaborazione di altri Colleghi con i quali, nel corso degli anni, è maturato e si è consolidato 
un proficuo rapporto professionale. 

Principali attività 

 
Nel corso degli oltre cinquant’anni di attività, lo studio ha sviluppato, e sviluppa ancora 

oggi, la propria esperienza nella rappresentanza ed assistenza in favore di numerose società. 

L’opera professionale, viene in particolar modo prestata in favore di istituti di credito, 
nonché di enti finanziari e assicurativi, mediante consulenza in ambito stragiudiziale nonché 
ricorso alla tutela giudiziale. 

Il sottoscritto svolge e sviluppa inoltre la propria attività con particolare riferimento al 
diritto bancario, commerciale e fallimentare. 

La tipologia delle materie trattate ha reso possibile e necessario approfondire con 
maggior cura le tematiche inerenti i diritti di credito – e, con essi, le relative azioni per 
l’acquisizione delle relative garanzie - sia attraverso i consueti procedimenti monitori e cautelari 
che mediante la costituzione di specifiche cause di prelazione. 

Nel corso dell’ultimo decennio, una delle materie nelle quali si è reso necessario un 
particolare approfondimento, è quella inerente la locazione finanziaria per la quale, anche  sotto il 
profilo processuale, si è reso necessario l’intervento dei sottoscritti difensori tanto sul territorio 
italiano che in ambito europeo. 

 
Altre attività 
 

Il sottoscritto svolge la propria attività stragiudiziale e giudiziale anche in relazione a 
questioni attinenti il diritto di famiglia, delle successioni, della responsabilità contrattuale ed 
extracontrattuale, delle assicurazioni, delle locazioni, delle obbligazioni in generale, dei contratti, 
con particolare riferimento al mandato, al trasporto, all’appalto, al contratto d’opera, e, fra le altre, 
della proprietà e degli altri diritti reali. 

Collaborazioni professionali  

 
La tipologia del lavoro fino ad oggi svolto, ha reso possibile la nascita di un 

considerevole numero - in continuo aumento -  di collaborazioni professionali con altri studi legali 
presenti sia su tutto il territorio nazionale che in numerosi paesi appartenenti alla Comunità 
Europea. 
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Strumenti e dotazioni 

 
L’associazione professionale fruisce di una biblioteca particolarmente fornita e 

costantemente aggiornata. 
 
La ricerca del materiale giuridico avviene mediante l’utilizzo dei più recenti strumenti 

informatici che permettono il raggiungimento del risultato in tempi considerevolmente ristretti. 
 
Fin dal 1991, inoltre, l’organizzazione interna di tutto il lavoro viene controllata da tutti 

i professionisti e, in particolar modo, dal personale di Studio, mediante l’utilizzo di un software di 
gestione,  collegato in rete locale, che permette, grazie all’aggiornamento quotidiano dell’archivio 
dei dati ed alle continue versioni innovative,  il controllo in tempo reale della effettiva situazione di 
ogni singola causa.  

L’attività svolta in favore di alcuni istituti di credito, ha poi consentito di acquisire le 
informazioni necessarie per l’utilizzo di uno specifico strumento di gestione, comunemente 
denominato Ex Parte Creditoris. 

 
 
 
 
 


