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PRINCIPALI ESPERIENZE PROFESSIONALI
1.

Diritto tributario.

Ha assistito centinaia tra società per azioni e società a responsabilità limitata in cause aventi ad oggetto il
recupero di tasse illegittime rispetto all’ordinamento comunitario. Dei successi ottenuti in questa materia si è
occupata in più occasioni la stampa giuridico-economica nazionale1.
In particolare, si è occupato delle questioni relative al rimborso della c.d. tassa sulle società e della c.d. imposta
sul patrimonio netto delle imprese. Le sentenze ottenute in questa materia sono state commentate da
autorevole dottrina e sono richiamate in gran parte delle monografie in materia pubblicate dalle riviste
giuridiche. In tema d'imposta patrimoniale ha pubblicato diversi commenti su Il Sole 24 Ore, su Bollettino
Tributario e su Le Società (IPSOA) proponendo le tesi da seguire per la risoluzione della questione. Gli
argomenti prospettati sono stati riferiti ed avallati dalla più autorevole dottrina e giurisprudenza2.
Di interesse diffuso anche la questione relativa all’imposta comunale sulla pubblicità che è stata risolta a
favore dei contribuenti con una innovativa sentenza della Suprema Corte di Cassazione3.
2.

Diritto societario.

Si è occupato di ristrutturazione di patrimoni aziendali4.
Ha assistito diverse società, singoli soci, nonché fallimenti per incarico dell’Autorità giudiziaria, in giudizi
promossi contro amministratori e sindaci per le violazioni commesse nell'esercizio delle funzioni.

1 vd. Italia Oggi del 12 aprile 1996 pp. 1 e 33; Italia Oggi del 6 settembre 1996, pp. 1 e 23; Italia Oggi del 21 settembre
1996, pp. 1 e 27; Il Sole 24 Ore del 6 settembre 1996, p. 16; Italia Oggi del 22 novembre 1996, pp. 1 e 35; Il Sole 24 Ore del 10
febbraio 1997, pp. 1 e 2; Italia Oggi del 3 maggio 1997, pp. 1 e 28; Italia Oggi del 25 giugno 1997, pp. 1 e 24; Italia Oggi del 27
settembre 1997, p. 33; La Sicilia del 27 settembre 1997, p. 13; Il Sole 24 Ore del 2 settembre 1998, p. 21; Il Sole 24 Ore del 15
dicembre 1998 p. 23; Il Sole 24 Ore del 1 luglio 1999, p. 18; Giornale di Sicilia del 25 settembre 1999, p. 26; Il Sole 24 Ore del
25 settembre 1999, p. 19; La Sicilia del 25 settembre 1999; Italia Oggi del 17 maggio 2000, p. 29; Giornale di Sicilia del 25
febbraio 2001, p. 34.

vd. Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Emilia, sentenza n. 1/1999.
Vd. Italia Oggi del 25 aprile 2018, p. 31
4 vd. Italia Oggi del 23 agosto 2003, p. 10.
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Ha collaborato alla redazione delle difese dell’ex Collegio Sindacale di Sicilcassa S.p.A. nell’azione di
responsabilità, per un valore di oltre tre mila miliardi di lire, promossa dai Commissari liquidatori con il parere
favorevole del Ministero del Tesoro e della Banca d’Italia5.
Ha assistito importanti società multinazionali ed enti nella stipula di convenzioni ed acquisizioni.
Ha patrocinato diverse cause in materia di contratto d'agenzia conseguendo gratificanti successi.
Ha maturato esperienza nella contrattualistica societaria (patti para sociali, transazioni etc.).

3.

Diritto dell’Unione Europea.

Ha assistito persone fisiche e giuridiche in giudizi promossi contro la Repubblica Italiana, in persona del
Presidente del Consiglio dei Ministri, per il risarcimento dei danni conseguenti all’emanazione di norme
illegittime rispetto all’ordinamento comunitario (violazioni commesse nell’esplicazione della funzione
legislativa). In tal senso ha già conseguito importanti risultati (si tratta della prima sentenza in materia) di cui si
è occupata la stampa giuridico-economica nazionale e le più qualificate riviste scientifiche6.
Di particolare interesse una sentenza ottenuta in materia d’indennità integrativa speciale sulla buonuscita dei
pubblici dipendenti. La sentenza che ha escluso l’applicabilità della legge italiana, lesiva degli interessi dei
lavoratori, ha trovato fondamento nel principio comunitario della “giusta retribuzione”7.

4.

Diritto bancario.

Si occupa di diritto bancario, con attenzione alla normativa comunitaria (diverse le cause promosse ed aventi
per oggetto questioni relative a fideiussioni e pegni omnibus, annullamento contratti di conto corrente e
mutuo, restituzione degli interessi bancari, annullamento di contratti aventi ad oggetto strumenti finanziari
derivati – interest rate swap, purple collar etc. -), ed a difesa delle ragioni di imprese e gruppi di società.
L'attività giudiziaria intrapresa ha anche consentito alla clientela di definire in via transattiva i rapporti con le
banche con significativi vantaggi economici sull'ammontare del debito8.
Particolare rilievo è stato dato dagli operatori del diritto, e dalla stampa nazionale, alla sentenza ottenuta dallo
Studio, la prima in Italia, con cui è stato dichiarato nullo il contratto c.d. “My Way” che interessa oltre 90 mila
risparmiatori. La sentenza, accogliendo le tesi della difesa, ha statuito che il piano d’investimento presentato
dalla Banca come prodotto previdenziale, configurava l’ipotesi della pubblicità ingannevole9.

5.

Diritto del lavoro.

vd. Il Sole 24 Ore del 3 settembre 1997, pp. 1 e 29.
vd. Italia Oggi del 27 settembre 1997, p. 33, Italia Oggi del 9 agosto 2005, pag. 21, La Sicilia del 10 agosto 2005,
Giornale di Sicilia del 10 agosto 2005, Il Sole 24 Ore del 10 agosto 2005, pag. 24, Italia Oggi del 11 agosto 2005, pag. 25.
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7 vd. Giornale di Sicilia del 2 luglio 2000, pp. 1 e 7; La gazzetta del Mezzogiorno del 3 luglio 2000; Italia Oggi del 12 luglio
2000, p. 33.
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vd. Italia Oggi del 24 febbraio 2006, pag. 32; Italia Oggi del 18.06.2007, p. 23.
tra gli altri, si veda il settimanale Panorama, del 06.02.2003, p. 129.
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Si occupa di diritto del lavoro.
Significativo il risultato ottenuto in favore di una società con sede in Liguria convenuta in giudizio da un ex
dipendente che, per contestare la legittimità del licenziamento, ha adito il foro del luogo dove svolgeva
l'attività lavorativa (Petrolchimico di Gela). Le migliaia di lavoratori assunti dalle Società operanti nell'ambito
del Petrolchimico di Gela avevano, fino ad allora, sempre adito il foro di Gela senza contestazione alcuna da
parte delle Società convenute. La causa è stata vinta sull'eccezione che competente a conoscere della questione
sarebbe stato il Tribunale del luogo ove aveva sede la Società o quello ove si era concluso il contratto. Il
principio affermato nelle diverse cause patrocinate ha scoraggiato i lavoratori dall'assumere costose iniziative
giudiziarie lontano dal luogo di residenza10.

6.

Diritto industriale

Ha assistito multinazionali ed imprese di diversa dimensione in controversie per la tutela di marchi e brevetti.
Di particolare interesse la sentenza ottenuta a favore di due multinazionali vittime dell’illecito uso del loro
marchio a mezzo Internet 11.
In materia ha pubblicato diverse monografie e, da ultimo, ha affrontato, prospettandone i rimedi, il tema
dell’illecito sfruttamento del diritto d’autore a mezzo Internet12.
Si è occupato della tutela del diritto all’immagine e del diritto d’autore di importanti personaggi del mondo
dell’impresa, della musica e dello spettacolo 13.

7.

Diritti umani. Diritto di famiglia e minorile.

Per conto di Governi di Paesi esteri, ambasciate e consolati, si occupa della tutela dei diritti umani con
attenzione alle donne vittime di violenza e dei minori a rischio di adozione.
Di particolare interesse l’incarico di seguire un progetto, unico al mondo, che la Repubblica dell’Ecuador, per il
tramite del Ministero degli Esteri, ha conferito per assistere i figli dei propri connazionali residenti all’estero
che si trovano in difficoltà.
In un paio di anni, la collaborazione con il Governo ecuadoriano per l’attuazione del progetto ad ampio respiro
sociale, ha consentito di far rientrare nelle famiglie d’origine centinaia di bambini destinati all’adozione.
Le sentenze ottenute in questa materia, per il loro valore innovativo, hanno meritato l’attenzione della stampa
e delle televisioni sia in Italia che all’estero.14
Diverse le iniziative assunte a tutela dei diritti umani lesi dalle condotte seguite da enti nazionali ed
internazionali in occasione della nota pandemia da COVID 19 .15

vd. Italia Oggi, 24 gennaio 2002, p. 43; Giornale di Sicilia, 23 gennaio 2002, p. 32.
vd. Italia Oggi del 21 marzo 2001 pag.13.; Italia Oggi del 30 marzo 2001 pag. 16; Il Sole 24 Ore del 21 marzo 2009 pag.
35.
12 vd. Italia Oggi del 18 Luglio 2011 pag. 8-9.
13 Vd. L’Unione Sarda, 5 maggio 2020, pag. 15.
14 Vd. Corriere della Sera, 9 gennaio 2016; Italia Oggi del 4 gennaio 2018, pag. 26.
10
11

Vd. La Verità, 5 maggio 2020, pag. 2; La Verità, 15 maggio 2020, pag. 10; La Verità, 3 giugno 2020, pag. 6;
Panorama, 24 giugno 2020, pag. 10,11,12,13,14.
15
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VARIE
E’ stato partner dello studio italo – russo Cipolla Yakovlev & Partners16
Rappresenta in Italia l’Unione delle Camere di Commercio della Federazione Russa (oltre 170 Camere)17
Un profilo dell’attività professionale svolta è stato pubblicato da Italia Oggi del 24 luglio 2000, pp. 1 e 19, e da
Economy (il business magazine di Mondadori) del 19 maggio 2005, p. 25; Top Legal del settembre 2006, pagg.
50, 84
Cavaliere di Merito con Placca del Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio
Membro del Real Consiglio Giuridico Magistrale del Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio
Presidente del Rotary Milano Sempione (anno 2018 – 2019)
Delegato del Comitè de Los Derchos Humanos Ecudor - Canciller de Paz Mundial
Ha ricevuto il titolo di Doctor Honoris Causa dall’Universidad Instituto Americano Cultural
Ha ricevuto il titolo di Doctor Honoris Causa dall’Istituto Mexicano de Lideres de Exelencia
Ha ricevuto il titolo di Doctor Honoris Causa dal Claustro Doctoral Iberoamericano
Ha ricevuto il “Premio Amante de Mexico” da parte della Fundacion Amantes de Mexico a.c.
Ha ricevuto un attestato di “Reconoscimiento” da parte della Comision Iberoamericana de Derechos Humanos
Ha ricevuto il “Premio Internacional de Liderazgo 2018” da parte della Fundacion Liderazgo Hoy A.C.
Ha ricevuto il Prix “The Best” 43° edizione18
FORMAZIONE
1.

Laurea.

Ha conseguito il diploma di laurea in giurisprudenza presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano
discutendo una tesi dal titolo "Licenza obbligatoria di brevetto", pubblicata in gran parte

2.

Esperienze culturali.

E’ stato cultore di Diritto delle Comunità europee nell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano (Istituto di
vd. Il Mondo del 10 novembre 2006.
vd. La Sicilia del 4 gennaio 2005, Lombard dell’agosto-settembre 2006, Italia Oggi del 6 novembre 2006, La Sicilia del
30 dicembre 2006, Bloomberg Finanza&Mercati del 12 ottobre 2006, Corriere Vinicolo del 16 ottobre 2006, Bloomberg
Borsa&Finanza del 21 ottobre 2006, ANSA del 23 ottobre 2006, Bloomberg FMImprese del 24 ottobre 2006, Italia Oggi del 24
ottobre 2006, Impresa&Finanza del 28 ottobre 2006, rassegna sul Sito web della CCI russa www.tpprf.ru dell’ottobre 2006,
Corriere Vinicolo del 13 novembre 2006, giornale Russia – Italia del novembre 2006, giornale World Forniture del dicembre 2006.
18 Vd. Paris Match del 19.12.2019.
16
17
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diritto internazionale) (anni 1999)
E’ delegato dell’Università Cattolica e Responsabile del Gruppo Operatori Culturali “Agostino Gemelli” di detta
Università
Ha tenuto, per conto dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, diversi incontri con gli studenti degli ultimi anni
delle scuole medie superiori (anni 1996, 1997)
E’ stato relatore in qualificati seminari di studio sui temi del trust, diritto internazionale, diritto comunitario,
diritto societario, etc.19

3.

Principali pubblicazioni.

“Tutela dei brevetti nel fallimento”, in Archivio civile, 1994, 997 ss..
“Valenza comunitaria (L. 26 luglio 1993, n. 302), dell’onere di attuare l’invenzione brevettata: il requisito
dell’industrialità e la clausola dei bisogni del Paese”, in Archivio civile, 1995, 295.
“Disapplicazione del diritto interno per contrasto con l’ordinamento comunitario”, in Archivio civile, 1996,
1128.
“Tassa società, decadenza superabile”, in Italia Oggi, 21.09.1996, p. 27.
“Cancellerie, il fisco orfano del bollo”, in Italia Oggi, 22.11.1996, p.35.
“Alcune osservazioni sul diritto al rimborso della tassa società”, in Le società, 1997, 147 ss..
“Espropriazioni immobiliari illegittime, un passo falso”, in Italia Oggi, 3.07.1997, p.13.
“Conflitto tra norme interne impositive e diritto CEE: la decorrenza dei termini per l’esercizio dei diritti
riconosciuti ai singoli dall’ordinamento comunitario”, in Bollettino Tributario, 1997, fasc. n.21.
“Dubbi di legittimità sulla Finanziaria 1997. Limitata la responsabilità extracontrattuale della P.A.”, in Archivio
Civile, 1997, 799 ss..
“Diritto, persona e società", in Presenza – Dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, n.1/98, p.13.
“Patrimoniale, ago della bilancia il divieto della doppia tassazione”, in Il Sole 24 ORE, del 2.09.1998, p. 21.
“Spiraglio dalla Corte UE sull’imposta patrimoniale”, in Il Sole 24 ORE, del 15.12.1998, p. 23.
“Illegittimità dell’imposta sull’atto di attestazione dei conferimenti”, in Le società, n. 12/1998.
"L'imposta patrimoniale torna all'esame dei giudici Ue", in Il Sole 24 ORE, del 1.07.1999, p. 18.
19

tra gli altri, vd. Italia Oggi del 23 agosto 2003, p. 10.
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"Nuove speranze sul rimborso dell'imposta patrimoniale: la Corte di Giustizia delle Comunità europee è
chiamata a decidere su un nuovo quesito", in Bollettino tributario, 1999, fasc. n. 20.
“Il peccato originale della sentenza della Corte UE sulla patrimoniale”, in Bollettino Tributario, 2002, fasc. n. 7,
p. 545.
“I contratti delle imprese: i consigli dei migliori legali …”, AA.VV., Milano, 2002;
“Editori italiani penalizzati dal legislatore nazionale. Le norme UE garantiscono da ogni forma di abuso”, in
Italia Oggi Sette, del 18.07.2011, pp. 8 e 9.
Altre sono in corso di pubblicazione.
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