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Fondato nel 1977 dall’avvocato Giorgio Frus, lo studio legale Frus e Associati nasce il 1° gennaio

2015 dalla collaborazione con gli avvocati Andrea Buchicchio e Marco Frus ed è specializzato in

diritto del lavoro, diritto civile, diritto commerciale e diritto tributario.

Lo studio offre assistenza e consulenza legale, in ambito giudiziale e stragiudiziale, operando in Italia

e all’estero, anche grazie all’ampia rete di studi corrispondenti in Europa e negli Stati Uniti

d’America.

Dalle società al privato cittadino, ogni Cliente del nostro studio è seguito da un team composto

quanto meno da due professionisti, in grado di operare anche in lingua inglese e francese, per fornire

risposte tempestive, confronto immediato e una presenza continua durante tutto l’anno.

Al Cliente garantiamo il nostro impegno totale per le prestazioni stragiudiziali di consulenza e di

assistenza, ovvero per la difesa in giudizio o in sede arbitrale, quando, per assenza di soluzioni

alternative, il contenzioso non è più evitabile. Consideriamo le Sue esigenze e i Suoi obiettivi, per

offrire un servizio dinamico e personalizzato, sempre volto all’ottimizzazione di tempi e costi. Gli

evidenziamo le implicazioni delle scelte operate, Lo aggiorniamo costantemente sullo svolgimento

dell’incarico e sulle relative spese e Gli chiariamo, con trasparenza e immediatezza, ogni dubbio che

possa insorgere su qualsiasi aspetto del rapporto professionale.

Le sedi dello studio sono a Torino e Milano.

Dal 2018 lo studio ha avviato una collaborazione reciproca, condividendo la logistica e i servizi, con

lo Studio Legale dell’avv. prof. Giovanni Villani. Amicizia e comune esperienza culturale di esordio

negli studi di Diritto Processuale Civile, presso l’Università di Torino con l’avv. prof Giorgio Frus,

sono il fondamento dell’esperienza professionale comune.
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In particolare, lo studio fornisce assistenza e consulenza nelle seguenti attività:

o redazione di contratti di lavoro subordinato, autonomo e di collaborazione coordinata e continuativa; di agenzia e

rappresentanza commerciale, contratti di appalto e subentro negli stessi;

o redazione di regolamenti aziendali, codici disciplinari e codici etici;

o redazione di patti di non concorrenza, di confidenzialità, di segretezza, di stabilità;

o modifica delle condizioni contrattuali (trasferimenti, distacchi, mutamenti di mansioni o di inquadramento

contrattuale, superminimi, premi di produzione e altre condizioni);

o analisi ed ottimizzazione delle componenti della retribuzione, dell’ orario di lavoro e relative problematiche;

o controllo dei lavoratori e privacy;

o contrattazione collettiva;

o riorganizzazione aziendale, esternalizzazione, riduzione del personale, licenziamenti collettivi e individuali,

trasferimenti di rami d’azienda;

o analisi della posizione lavorativa in relazione a demansionamento, diritto alla qualifica contrattuale o spettanze per

esecuzione di mansioni superiori, discriminazione e mobbing;

o procedure disciplinari;

o sicurezza sul lavoro, infortuni e malattie professionali;

o gestione del contenzioso ispettivo e previdenziale, gestione e recupero dei crediti;

o gestione e tutela del patrimonio dell’imprenditore;

o assistenza davanti all’Autorità Giudiziaria; in procedute arbitrali, conciliative di fronte a DTL e associazioni

sindacali.
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DIRITTO COMMERCIALE, PROPRIETÀ INTELLETTUALE E CONTRATTUALISTICA

Lo Studio assiste i Clienti nella preparazione, redazione e negoziazione dei vari contratti commerciali, tipici e

atipici, tra cui quelli di distribuzione, vendita, appalto, agenzia, licenza, locazione, trasferimento e affitto

d’azienda. I suoi professionisti li affiancano nella costituzione di società, società cooperative o

raggruppamenti di imprese, nella regolamentazione dei rapporti interni, tra i soci o tra i vari organi sociali, ed

esterni, nella risoluzione delle vertenze stragiudiziali, nella conduzione e gestione degli accordi commerciali, in

materia di concorrenza e proprietà intellettuale, nella gestione del contenzioso relativo al recupero dei crediti.

CONTENZIOSO GIUDIZIALE E ARBITRALE

Lo Studio tutela i Clienti in controversie relative a questioni civili, giuslavoristiche, commerciali, societarie,

bancarie, fallimentari, privatistiche e in materia di impresa e concorrenza, su tutto il territorio nazionale, in

ogni fase e grado dei relativi procedimenti, anche dinanzi alla Corte di Cassazione e a Collegi Arbitrali,

avvalendosi altresì delle conoscenze tecniche e dell’esperienza di alcuni suoi componenti, docenti di diritto

processuale civile presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Torino.

CONSULENZA E COMPLIANCE AZIENDALE

Lo Studio presta consulenza per l’Impresa sull’aggiornamento legislativo e regolamentare e sul rispetto delle

normative di settore e specialistiche, anche attraverso l’adeguamento dei regolamenti e delle procedure

interne.
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DIRITTO TRIBUTARIO

Lo Studio assiste i Clienti nel contenzioso con l’Erario, anche in sede giudiziale e fornisce consulenza

preventiva sulle questioni relative al diritto tributario nazionale.

DIRITTO FALLIMENTARE E DELLE PROCEDURE CONCORSUALI

Consulenza e assistenza, nelle procedure concorsuali e di ristrutturazione dei debiti, nella preparazione e

redazione di istanze di fallimento e concordato, nonché di istanze di ammissione dei crediti al passivo del

fallimento.

DIRITTO DELLA FAMIGLIA, DELLE SUCCESSIONI E TUTELA DEL PATRIMONIO

Lo Studio affianca i Clienti nella gestione di ogni questione relative alla persona e alla famiglia, quali la

pianificazione e la regolamentazione patrimoniale tra coniugi, la gestione delle crisi familiari, i procedimenti

di separazione e divorzio, le misure per la protezione delle persone prive di autonomia, nonché la tutela del

patrimonio e degli aspetti successori, con particolare attenzione alla sua pianificazione, volta a preservare le

proprietà e a tutelare gli eredi e i beneficiari dei lasciti, con specifica attenzione agli aspetti tributari.
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GIORGIO FRUS

è socio fondatore dello studio Frus, nell’aprile 1977 e, il 1° gennaio 2015, dell’associazione

professionale Frus e Associati.

Presta attività professionale di consulenza e assistenza stragiudiziale, giudiziale e arbitrale

nell’ambito del diritto del lavoro, del diritto civile, del diritto commerciale e del diritto di famiglia.

Patrocina dinnanzi alle giurisdizioni di merito e alla Corte di Cassazione.

Nato a Torino nel 1951, si è laureato presso l’Università degli Studi di Torino nel 1975, con la

votazione di 110/110 e lode e con una tesi ritenuta degna di stampa, in diritto processuale civile.

E’ stato assistente incaricato di Teoria Generale del Processo dal 1976, ha conseguito il titolo di

avvocato nel 1977 e la qualifica di borsista C.N.R. dal 1978. E’ ricercatore di diritto processuale

civile nel 1981 e avvocato patrocinante in cassazione dal 1994. Dal 1998 è stato docente del corso

di diritto processuale civile II, presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Torino, e dal

2006 professore aggregato presso la medesima facoltà, fino al collocamento in congedo nel

novembre 2019. E’ membro del comitato di redazione della rivista Giurisprudenza Italiana.

E’ stato altresì docente nella Scuola di Specializzazione delle Professioni Legali dell’Università di

Torino, nella Scuola Forense dell’Ordine degli Avvocati di Torino, nonché membro del relativo

comitato scientifico, docente nel Corso Superiore di Formazione in Diritto del Lavoro

organizzato dall’Associazione Giuslavoristi Italiani Sezione Piemonte e Valle d’Aosta con il

patrocinio dell’Ordine degli avvocati in Torino, docente nel Master in Consulenza del lavoro e

gestione delle risorse umane di I livello organizzato dall’Università di Torino.

Relatore in vari convegni, è autore di molteplici pubblicazioni di cui al link Ricerca | IRIS Uni

Torino.

È membro dell’Associazione italiana fra gli studiosi del processo civile, dell’AGI – Avvocati

Giuslavoristi Italiani, del CSDN – Centro Nazionale Studi Diritto del Lavoro Domenico

Napolitano. Avvocato del Foro di Torino; italiano e francese.

giorgio.frus@studiolegalefrus.it
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ANDREA BUCHICCHIO

è socio dell’associazione professionale Frus e Associati dalla sua costituzione, il 1° gennaio
2015.

Nato a Ivrea (TO), si è laureato in giurisprudenza presso l’università degli studi di Torino e
ha iniziato a collaborare con lo studio legale Frus nel 1993.

Avvocato dal 1999, presta attività professionale di consulenza e assistenza stragiudiziale,
giudiziale e arbitrale nell’ambito del diritto del lavoro, del diritto civile e del diritto
commerciale.

Ha maturato negli anni esperienza in molteplici settori (metalmeccanico, elettrico,
commercio, terziario e servizi, telecomunicazioni, bancario, formazione professionale,
sanitario, multiservizi, cooperativo, editoriale e giornalistico) affrontando problematiche
relative a vari ambiti (contratti di assunzione e di collaborazione autonoma, procedure
disciplinari e licenziamenti individuali, assistenza nelle relazioni sindacali, procedure di
cambio appalto sia privato che pubblico, processi di ristrutturazione, riorganizzazione e
riduzione del personale, licenziamenti collettivi, trasferimenti di rami d’azienda, mansioni e
inquadramento, trasferimenti del personale, prevenzione e sicurezza sul lavoro, infortuni sul
lavoro e malattie professionali, appalti, rapporti di agenzia e trattative sindacali).

E’ membro del CSDN – centro nazionale studi di diritto del lavoro “Domenico
Napoletano” e dell’Associazione italiana fra gli studiosi del processo civile, dell’AGI .

Avvocato del Foro di Torino; italiano e inglese.

andrea.buchicchio@studiolegalefrus.it
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MARCO FRUS

è socio dell’associazione professionale Frus e Associati dalla sua costituzione, il 1°

gennaio 2015.

La sua esperienza, in particolare, è maturata prestando attività stragiudiziale e giudiziale, per

clienti italiani e stranieri, con particolare riferimento alla predisposizione e revisione di

contratti, alla costituzione e alla risoluzione dei rapporti di lavoro, alla sicurezza sul lavoro,

alle procedure disciplinari, al diritto sindacale e delle relazioni industriali, al rapporto di

agenzia, alla gestione di processi di ristrutturazione, riorganizzazione e riduzione del

personale, alla consulenza ordinaria di diritto commerciale e societario, con specifico

riferimento al mondo delle Start Up.

Nato a Torino nel 1984, si è laureato presso l’università degli studi di Torino nel 2008, con

votazione di 110/110, lode e menzione. Precedentemente ha frequentato un anno scolastico

presso College Heights Secondary School, Prince George, B.C., Canada e il corso

universitario International Business and Transaction tenuto dalla San Diego University Law

School. Ha svolto la propria pratica forense presso lo studio Pavesio e Associati, con cui ha

successivamente collaborato quale associate sino al 2013.

E’ consigliere di amministrazione e sindaco presso società di capitali, per azioni e a

responsabilità limitata, membro della Commissione Scientifica presso il Consiglio

dell’Ordine degli Avvocati di Torino, associato al CSDN – Centro Nazionale Studi Diritto

del Lavoro “Domenico Napoletano”, nonché associato e membro dei consigli direttivi delle

associazioni “A.G.A.T. – Associazione Giovani Avvocati Torino” e “BusinessJus”.

Avvocato del Foro di Torino; italiano e inglese.

marco.frus@studiolegalefrus.it
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DANIELA FRASCHINI

collabora con lo studio Frus dall’aprile 2010, ove ha svolto la sua pratica forense,

e poi con l’associazione professionale Frus e Associati dalla sua costituzione.

Si è laureata presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di

Torino con la votazione di 110/110, lode e una tesi di diritto processuale civile

ritenuta meritevole di stampa.

E’ avvocato dal 2013 ed esercita la professione forense prevalentemente

nell’ambito del diritto civile, del diritto di famiglia e del diritto del lavoro.

Ha collaborato con la rivista giuridica “La Giurisprudenza Italiana”.

Avvocato del Foro di Torino; italiano e inglese.
daniela.fraschini@studiolegalefrus.it

TORINO

C.SO RE UMBERTO, 8 – 10121 

MILANO

VIA U. VISCONTI DI MODRONE, 2 – 20122

www.studiolegalefrus.it

TEL [+39] 011 56 20 257

FAX: [+39] 011 54 63 23

http://www.studiolegalefrus.it/


Via Bligny 0, 10122 - Torino

Tel. +39 011 56 20 257

Tel. +39 011 56 13 240

info@studiolegalefrus.it

MARCO RUSSO

collabora con lo studio Frus dal marzo 2012 e con l’associazione professionale

Frus e Associati dalla sua costituzione.

E’ avvocato dal 2011 e si occupa prevalentemente di consulenza e assistenza

giudiziale e stragiudiziale in materia di diritto civile, diritto condominiale e diritto

di famiglia.

E’ nato a Torino nel 1983 e si è laureato nel 2007 presso l’Università degli Studi

di Torino, con la votazione di 110/110 e lode e con una tesi ritenuta degna di

stampa, in diritto processuale civile.

Nel 2009 ha ottenuto il diploma di specializzazione nelle professioni legali con

tesi in diritto civile.

Collabora dal 2007 alla cattedra di diritto processuale civile, presso la facoltà di

giurisprudenza dell’Università degli Studi di Torino come cultore della materia, e,

dal 2011, in qualità di dottore di ricerca.

Presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Torino, la

Scuola di Specializzazione delle Professioni legali e la Scuola Forense del

Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino ha tenuto lezioni e svolto vari

interventi.

Avvocato del Foro di Torino; italiano e francese.

marco.russo@studiolegalefrus.it
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CLAUDIO BECHIS

collabora con l’associazione professionale Frus e Associati dal maggio 2015.

Svolge la propria attività professionale in materia di diritto fallimentare, diritto del

lavoro, diritto civile e commerciale.

La sua esperienza, in particolare, è maturata con riferimento alla tutela del

consumatore nell’ambito del contenzioso bancario, all’attività di assistenza giudiziale

e stragiudiziale in favore degli organi deputati nelle procedure concorsuali, in

relazione alle prestazioni professionali della curatela fallimentare e alle attività

commissariali e liquidatorie relative al concordato preventivo.

Si è laureato presso l’Università degli Studi di Torino nel 2009, con la votazione di

110/110 lode e menzione, e da allora coadiuva come cultore della materia le attività

della cattedra di diritto processuale civile, presso la facoltà di giurisprudenza

dell’università degli studi di Torino.

Dal 2009 collabora con la rivista «La Giurisprudenza Italiana», attraverso la

redazione di articoli e note a sentenza e dal 2015 con il notiziario online

Euroconference.

Ha svolto la propria pratica forense presso lo studio dell’avvocato Cecilia Ruggeri,

con cui ha successivamente collaborato sino all’aprile 2015.

Avvocato del Foro di Torino; italiano, inglese, francese e spagnolo.

claudio.bechis@studiolegalefrus.it
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SUSANNA MARTA

collabora con l’associazione professionale Frus e Associati dal luglio 2017, dove ha

svolto la pratica forense.

Nata a Torino nel 1992, si è laureata presso la Facoltà di Giurisprudenza

dell’Università degli Studi di Torino nel dicembre 2016 con una votazione di

110/110, lode e menzione, discutendo una tesi dal titolo “Asymmetric jurisdiction

agreements in light of the Brussels I Recast Regulation”.

In precedenza ha conseguito il certificato in Transnational legal studies presso il CTLS a

Londra ed ha partecipato al Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot,

conseguendo la Honourable Mention for Team Orals.

Ha vinto la borsa di studio per il dottorato in Diritto, Persona e Mercato

dell’università degli Studi di Torino, dove studierà lo sviluppo degli accordi

processuali nell’Unione Europea.

Dal 2017 collabora con la rivista «La Giurisprudenza Italiana», attraverso la redazione

di articoli e note a sentenza.

Avvocato presso il Foro di Torino, italiano, inglese e francese.

susanna.marta@studiolegalefrus.it
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CLAUDIO SERRA

collabora con l’associazione professionale Frus e Associati dall’ottobre 2017,

dove sta svolgendo la pratica forense, occupandosi prevalentemente di diritto

civile e diritto del lavoro.

Nato a Torino nel 1993, si è laureato presso la Facoltà di Giurisprudenza

dell’Università degli Studi di Torino a ottobre 2017, con una votazione di

110/110, lode e menzione, discutendo una tesi dal titolo “L’inammissibilità

dell’appello per manifesta infondatezza”.

Dal maggio 2018 collabora con la cattedra di Diritto processuale civile presso la

Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Torino.

Ha pubblicato alcuni contributi sulla rivista “La Giurisprudenza Italiana”.

Praticante abilitato al patrocinio sostitutivo presso il Foro di Torino; italiano e

inglese.

claudio.serra@studiolegalefrus.it
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MARTINA COMEL

Collabora con l’associazione professionale Frus e Associati dall’ottobre 2020, dove sta

svolgendo la pratica forense, occupandosi prevalentemente di diritto civile e diritto del

lavoro.

Nata a Chieri (TO) nel 1996, si è laureata in giurisprudenza presso l’Università di Torino

con la votazione di 110/110 con lode discutendo una tesi dal titolo “Il ruolo della libertà

d’impresa nel bilanciamento tra diritti sociali e libertà economiche nell’Unione Europea”.

Nel 2020 ha partecipato ad uno scambio di mobilità internazionale presso la University of

Maastricht, Faculty of Law, dove ha approfondito le sue conoscenze in materia di Diritto

Societario Europeo, Diritti Umani delle Donne e Diritto del Lavoro e della Previdenza

Sociale dell’Unione Europea.

Praticante presso il foro di Torino; italiano e inglese.

CECILIA MAGLIONA

Cecilia Magliona collabora con l’associazione professionale Frus e Associati dall’ottobre

2020, dove sta svolgendo la pratica forense.

Nata a Torino nel 1996, si è laureata in giurisprudenza presso l’Università degli Studi

Torino nel settembre 2020, con la votazione di 110/110, lode e menzione, discutendo una

tesi dal titolo “La disciplina della passivity rule nelle offerte pubbliche di acquisto”.

Praticante presso il Foro di Torino; italiano e inglese.

martina.comel@studiolegalefrus.it
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of counsel

RICCARDO MICHI è nato a Torino nel 1956 e si è laureato presso la Facoltà

di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Torino con una tesi di diritto

processuale civile.

E’ iscritto all’Albo degli Avvocati Patrocinanti in Cassazione. Of Counsel dello

Studio Frus e Associati dal 1° luglio 2017.

Ha maturato la propria esperienza professionale collaborando con studi di diritto

civile e del lavoro ed ha successivamente svolto la propria attività operando con

un proprio team di professionisti.

Esercita la professione forense, prestando assistenza giudiziale e stragiudiziale

nonché consulenza a privati, enti e società.

Si occupa, principalmente, di diritto del lavoro, diritto civile (con particolare

riferimento al diritto di famiglia, delle successioni e dei diritti reali), diritto

tributario e diritto commerciale; ha maturato, altresì, una specifica esperienza

professionale in materia di appalto, nonché in tema di concessioni demaniali.

Avvocato del Foro di Torino; italiano e inglese.

riccardo.michi@studiolegalefrus.it
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of counsel

LAURA PRESTI

Laura Presti, si è laureata presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli

Studi di Torino con una tesi di diritto processuale civile.

E’ avvocato abilitato al patrocinio davanti le giurisdizioni superiori.

Of Counsel dello Studio Frus e Associati dal 1° luglio 2017.

Ha maturato la propria esperienza professionale occupandosi, inizialmente, di diritto

amministrativo, per poi convergere la propria attività nell’ambito del diritto civile e

fallimentare; si occupa inoltre di diritto di famiglia, successioni e diritti reali.

Presta consulenza nonché assistenza giudiziale e stragiudiziale a privati, enti e società.

Ha inoltre approfondito teoricamente, in una specifica pubblicazione, i profili

amministrativi e civili della Disciplina del settore telefonico.

Si interessa altresì di ADR e dal 2015 opera come Mediatore.

E’ socia AIAF (Associazione Avvocati per la Famiglia e per i Minori).

Avvocato del Foro di Torino; italiano e inglese.

laura.presti@studiolegalefrus.it
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Le sedi dello studio sono in Torino, C.so Re Umberto, 8 e in Milano, Via U. Visconti di Modrone, 2

La Segreteria è attiva dal lunedì al venerdì dalle 8:45 alle 13:00 e dalle 13:30 alle 19:30

Tel  +39 011 56 20 257; Tel  +39 011 56 13 240;  Fax +39 011 54 63 23
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