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PR O F ILO

Nato a Milano il 4.10.1965, laureato in giurisprudenza a pieni voti all’Università
Statale di Milano il 4.7.1991.
Avvocato iscritto all’Ordine di Milano dal 24.11.1994, è ammesso al patrocinio
davanti alla Corte Suprema di Cassazione e alle altre Giurisdizioni Superiori dal
18.1.2007.
Membro della Camera Penale di Milano dal 2001.
CO MP ET EN ZE

Da sempre dedito ai vari campi del diritto penale dell’economia (dai reati in materia
fiscale e tributaria a quelli urbanistici, dall’ambito finanziario all’inquinamento alla
sicurezza sul lavoro), per i quali svolge attività di consulenza esterna a Law Firm di
diritto civile, societario e internazionale.
Parla inglese e ha nozioni di francese.
ESPERIENZA

Nel 2008 ha assistito una Società di diritto belga nell’ambito di un processo che
riguardava reati commessi da pubblici ufficiali a danno di un primario gruppo
industriale nazionale. In tale contesto, ha partecipato al giudizio davanti alla Corte
Costituzionale per ottenere la dichiarazione di incostituzionalità di una legge di
riforma del codice di procedura penale in materia di prescrizione.
Negli ultimi anni ha maturato esperienze anche nel settore attinente alla responsabilità
amministrativa degli Enti dipendente da reato, sia nella veste di difensore in giudizio,
sia in quella di consulente nella predisposizione di compliance programs sia infine
quale relatore a convegni.
Si è occupato in anni recenti della difesa di una decina di persone nell’ambito di un
importante processo che ha coinvolto oltre cento imputati, relativo ad ipotesi di
corruzione di pubblici ufficiali nell’ambito del sistema sanitario nazionale.
Attualmente, è incaricato
- della difesa di un alto dirigente di un importante Società multinazionale americana.
Il processo riguarda alcune ipotesi di corruzione di pubblici ufficiali, tra cui il
sindaco, di un’importante città italiana;
- della difesa di imputati nell’ambito di alcuni processi di bancarotta
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PR O F ILE

Born in Milan on 04/10/1965, graduated in law with honors from the State
University of Milan on 4.7.1991.
Lawyer admitted to the Bar from 24.11.1994 and to practice before the Supreme
Court and other High Courts from 18.1.2007.
Member of the Milan Criminal Lawyers Society from 2001.
AR E AS OF PR AC TICE

His practice over the last 23 years has focused exclusively on the various fields of
criminal law anyhow related to white collar crimes (offenses in the field of bribery,
taxation and finance, violations of pollution and safety standards at the workplace), for
which he acts as an external counsel for Law Firms specialized in civil, corporate and
international law.
He speaks Italian (native language), English and has notions of French.
EXPERIENCE

In 2008, he assisted a company incorporated under Belgian law as part of a process
that involved offenses committed by public officials to the detriment of a leading
industrial group in Italy. In this context, he participated in the proceedings before the
Constitutional Court for a declaration of unconstitutionality of a law to reform the
Code of Criminal Procedure relating to limitation period.
In recent years he has also gained experience in the field relevant to the corporate
administrative liability for criminal offenses perpetrated by a company’s
representatives, both as a defense in court, or as a consultant in the preparation of
compliance programs and, also, as a speaker at conferences.
He has been involved in recent years in the defense of a dozen people in the context
of an important process that has involved over one hundred defendants, regarding
cases of bribery of public officials within the national health system.
Currently, he is in charge of (inter alia)
- the defense of a senior executive of a major American multinational company. The
process involves allegations of bribery of public officials, including the mayor of a
major Italian city;
- the defense in several processes of fraudulent bankruptcy.

