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Abilitazione: Albo degli Avvocati di Milano (2001)  

Formazione: Università degli Studi di Milano  
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Diritto della proprietà intellettuale 
GDPR- Tutela dei dati personali  
Contenzioso 
 

Profilo: 

Michela Scorta è titolare dello studio legale Scortalex e Consulenti Riuniti che grazie 

alle diverse professionalità coinvolte, ciascuna specializzata nel proprio settore, è in 

grado di fornire un’ampia e personalizzata assistenza alle imprese.  

Michela Scorta si occupa di diritto civile e commerciale, con particolare riferimento 

ad operazioni straordinarie quali la cessione ed affitti di rami di azienda, cessione ed 

acquisizioni di quote, stipulazione di patti parasociali e ristrutturazione della 

contrattualistica anche in relazione a rapporti infra gruppo.  

Michela Scorta presta altresì assistenza ordinaria, civile e commerciale, con specifica 

attenzione alla redazione, negoziazione ed esecuzione di contratti ed accordi 

commerciali anche in settori specialistici come quello dell’agenzia, della cosmetica, 

dell’e-commerce, della distribuzione di prodotti e servizi, diritto del consumatore.  

Si occupa di protezione dei dati personali a fare data dall’entrata in vigore della legge 

n. 675/1996 ed ha maturato una considerevole esperienza in materia di applicazione 

del GDPR. Michela Scorta ha conseguito specifica preparazione per svolgere la 

funzione di DPO e certificato le proprie abilità professionali in materia.  

Lo Studio assiste i propri clienti in giudizio ed in arbitrati in modo specifico 

nell’ambito della contrattualistica commerciale e del diritto d’autore.  

Iscritta all’Albo degli avvocati di Milano nel 2001 e all’albo ministeriale dei mediatori 

commerciali nel 2017. Dopo la laurea conseguita cum laude all’Università degli Studi 

di Milano per anni ha collaborato con l’istituto di diritto commerciale.  

Relatrice in molti seminari in materia di diritto commerciale, con particolare 

attenzione al diritto societario, all’e-commerce ed ai contratti di distribuzione. 

Prima di costituire lo Studio ha maturato esperienze professionale in primari studi 

di rilevanza nazionale.  

 

 


