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Chi sono 

L’Avv. Pasquale Scialla, nato il 7 marzo 1989 a Maddaloni (CE), si laurea presso l’Università degli 

Studi di Siena nell’aprile 2013 con la votazione di 110 e lode con tesi magistrale in Procedura 

Penale dal titolo “Il Patteggiamento: l’esperienza italiana a confronto con quella statunitense”.  

Dopo aver svolto in contemporanea la pratica notarile e forense, consegue l’abilitazione alla 

professione di Avvocato nel corso della sessione d’esami 2014-2015 presso la Corte d’appello di 

Firenze. 

Iscritto all’albo presso il Consiglio degli Ordini degli Avvocati di Siena dal 21 marzo 2016, apre 

il proprio studio legale nel settembre 2018. 

Decidendo di adattare la propria professione al territorio in cui vive, nel maggio 2017 consegue 

un Master in Diritto Vitivinicolo organizzato da Euroconference-Centro Studi Forense di 

concerto con l’Unione Giuristi della Vite e del Vino (U.G.I.V.I.) iniziando un percorso di studio 

e approfondimento sul diritto vitivinicolo e sulla tutela dei marchi, oltre ad aver iniziato il 

percorso per diventare Sommelier. 

Altre materie in cui ha maturato esperienza sono diritto di famiglia, successioni, contrattualistica 

e recupero dei crediti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Servizi Offerti 

L’Avv. Pasquale Scialla è in grado di offrire ai propri clienti consulenza ed assistenza legale nel 

settore diritto vitivinicolo offrendo, a titolo meramente esemplificativo, i seguenti servizi: 

- consulenza in ambito di etichettatura sia di vini che di bevande spiritose per il mercato 

europeo ed extracomunitario; 

- negoziazione e redazione delle diverse tipologie di contratti che possono potenzialmente 

riguardare i prodotti vitivinicoli, come i contratti di distribuzione e agenzia cercando di 

prevenire il possibile contenzioso e offrendo assistenza in caso di controversia e nell’ eventuale 

fase di recupero del credito; 

- ricerche di anteriorità e presentazione delle relative domande di registrazione di marchi 

aziendali oltre che delle singole etichette dei prodotti, con un’attività di costante monitoraggio 

che non si limiterà all’ avvenuta intitolazione della domanda, ma che seguirà tutta la vita del 

marchio al fine di poter tempestivamente intervenire in caso di effettive o potenziali lesioni 

dello stesso;  

- supporto per la gestione ordinaria dell’azienda e, se del caso, per operazioni straordinarie volte 

all’acquisizione di altre aziende, di terreni, di marchi, effettuando tutte le valutazioni e 

predisponendo tutta la documentazione legale necessaria con la possibilità di estendere le dette 

analisi, avvalendosi del supporto di ulteriori professionisti qualificati, come Dottori Agronomi e 

Commercialisti; 

- continuo e costante aggiornamento circa le novità legislative e l’evoluzione giurisprudenziale 

della materia sia a livello nazionale che europeo.   

Oltre agli specifici servizi offerti in ambito vitivinicolo, l’Avv. Scialla si occupa anche di:  

Diritto di famiglia e Volontaria Giurisdizione, Successioni e redazione della relativa 

dichiarazione, Diritti Reali e Immobiliare, Contrattualistica e Recupero del credito. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

STUDIO LEGALE  

AVV. PASQUALE SCIALLA 

 

Via Cialdini n. 99, 53024-Montalcino (SI)  

Tel. 0577 1697788-Fax 0577 848130 

Cell. 340 9333129 

avvpasqualescialla@outlook.com 

pasqualescialla@pec.ordineavvocatisiena.it 

P.IVA 01428960528 
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