
 

CHI SIAMO 
 
Lo studio DAVID ZAHRA & ASSOCIATES ADVOCATES (DZ&A) e’ uno studio legale dinamico in 
grado di offrire un servizio di alto livello nell’ampia gamma delle attivita’ inerenti il campo 
societario e commerciale. 
 
DZ&A trasforma quelle che sono le conoscenze dello studio in un valore per il cliente, 
consegnando risultati  secondo la pianificazione economica del cliente e gli accordi presi, cercando 
di raggiungere l’eccellenza per superare le aspettative  del cliente stesso. 
 
DZ&A si impegna nel soddisfare i bisogni del cliente  favorendo una stretta relazione con lo stesso 
e partecipando in maniera attiva al business, al fine di capire quali sono i bisogni effettivi per 
superare o affrontare una determinata situazione. Il nostro scopo e quello di seguire l’approcio 
legale alla situazione assistendo  il cliente nell’ottenimento del miglior risultato possibile. 
 
DZ&A e’ fiero del suo team di conoscenze, altamente professionali e attente all’etica e al rispetto 
delle regole. 
 
DZ&A ha un  “portfolio” clienti che include societa’ locali e internazionali con un’ ampia fascia di 
settori che prevedono la  vendita di beni e servizi, i servizi finanziari, i servizi informatici e della 
comunicazione,la registrazione di yacht e natanti, la registrazione di aeromobili privati e non, 
assistenza nello sport, nelle  acquisizioni immobiliari, la finanza islamica. 
Tra i clienti ricordiamo anche il gruppo “Forestals Group”, “C. Fino and Sons Limited” 
Lo studio e’ un membro del gruppo legale di Finance Malta , della Camera di Commercio, Impresa e 
Industria e della Camera di Commercio Italo Maltese. 
 
David Zahra   
Laureato nel 2006 all’Universita’ di Malta, consegue un Master in Diritto Societario e Commerciale 
subito dopo all’universita’ di Londra, King’s College. Avvocato in Malta ha svolto per 4 anni 
attivita’ legale all’interno di un prestigioso stugio legale maltese. Oltre ad aver approfondito con 
studio le materie di Comparazione delle leggi sul Trust, Servizi Finanziari,Legge Antitrust, Legge 
commerciale Araba,ha lavorato e lavora tutt’ora su Diritto Commerciale, Diritto Societario, Diritto 
dei Contratti, Transazioni Commerciali, Real estate. 
Nel 2011 ha fondato l’attuale studio “DAVID ZAHRA & ASSOCIATES ADVOCATES”, che si occupa 
prevalentemete delle materie sopra esposte. 
 
Arcaleni Filippo Maria 
Laureato nel 2010 all’Universita’ di Perugia, ha una specializzazione in “Contrattualistica 
Nazionale e Internazionale” conseguita all’interno dell’Universita’ di Perugia ( Corso della durata 
di un anno con stage aziendale e lezioni frontali), Cattedra di diritto Civile. Subito dopo inizia la 
carriera di praticante legale nello studio di famiglia Si laurea anche in Spagna  e omologa il proprio 
titolo all’Universita’ di Avila. 
Mantiene continui rapporti con la Cattedra di Ciritto Civile di Perugia e con il prof. Sassi Andrea 
collaborando e facendo ricerca in particolare sul Trust e sulla Contrattualistica. 
Attualmente inscritto al collegio degli Avvocati di Madrid. 
Inscritto all’albo degli Avvocati nel foro di Perugia , si occupa prevalentemente di Contrattualistica 
Nazionale e Internazionale, Real Estate, Diritto Commerciale e Societario, Trust Law, Tutela del 
Consumatore e Vendite on Line. 
 
 
INDIRIZZO :     David Zahra & Associates Advocates 
                          Level 3, Theuma House,   
                          302, St. Paul Street, 
                          Valletta VLT 1213 
                          Malta 
TELEFONO:    00356  21240019 
CELLULARE:    00356  79359500 
E-MAIL:   david@davidzahra.com 
P. Iva :   MT 2048-5332 
 

 

 
 


