
PRIVACY

PRIMO
ORIENTAMENTO

PROCEduRA
VElOCE

SPORTELLO
LEGALE
Professionisti esperti
per assistere i Colleghi





In un contesto normativo in continua evoluzione è 

sempre più importante analizzare le criticità che si 

possono presentare al Commercialista e all’Esperto 

contabile.

Lo “Sportello legale” nasce quale servizio gratuito 

agli Iscritti che intendono ottenere rapidamente un 

primo orientamento legale fornito da avvocati esperti 

in materie che tipicamente esulano dalle competenze 

dei Commercialisti ed Esperti contabili.

La creazione, in via sperimentale, di questo strumento 

operativo nuovo per l’Ordine è stata resa possibile dalla 

disponibilità offerta da avvocati dotati di competenze 

specifiche nelle diverse aree del Diritto.

Invia una mail a:

sportellolegale@odcec.mi.it

Sarai contattato dall’Ordine che Ti fisserà un 

incontro – gratuito – con l’Avvocato competente per 

materia presso l’Ordine.



SALVATORE BRUNO AMATO

Laureato presso l’Università Statale di Milano, Cassazionista.

Avvocato del lavoro qualificato in campo sia giudiziale che stragiudiziale.

Svolge la sua attività professionale per società ed imprese ma anche per persone fisiche, in particolare a 
lavoratori subordinati a livelli dirigenziali, agenti di commercio ed al settore del giornalismo.

Socio AGI (Avvocati Giuslavoristi Italiani ) dal 2003.

Ha collaborato con la Rivista Critica di diritto del lavoro (già Lavoro 80).

Scrive abitualmente sul portale di informazione professionale “Dossier Professionisti”.

Esperto in Diritto del lavoro e sindacale.



ANdREA BelTrAchini

Esperto in Diritto immobiliare, condominiale e delle locazioni, re-
cupero crediti.

Laureato presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.

Ha collaborato, prima come praticante e poi come avvocato, con studi legali di prima fascia, soprattutto 
nel diritto immobiliare, delle costruzioni e delle locazioni, occupandosi della gestione di fondi immobi-
liari e prestando consulenza in favore di condomini e centrali termiche.

Oggi, nonostante la giovane età, svolge la professione di avvocato in piena autonomia.



ANdREA BullO

Laureato presso l’Università degli Studi di Milano.

Ha svolto attività di docenza presso il Politecnico di Milano nelle materie del Diritto urbanistico e del 
Diritto dell’Unione Europea.
Dal 2000 collabora con il CINEAS - Consorzio Universitario per l’Ingegneria delle Assicurazioni, presso il 
quale svolge tuttora regolare attività di docenza in materia di Diritto pubblico.
Ha svolto e svolge attività formativa per numerosi Enti: UNITEL, IREF, LRA, INFOR, Accademia di Broke-
raggio Assicurativo, AIBA, I.S.I.V.I. ed altri.

Ha inoltre al suo attivo diverse pubblicazioni in materia di Diritto immobiliare, espropriativo e contrat-
tualistica pubblica.

Esperto in Diritto amministrativo e commerciale: assicurazioni e re-
sponsabilità di Pubbliche Amministrazioni, Società a partecipazione 
pubblica, pubblici amministratori e dipendenti; Responsabilità pro-
fessionale; profili pubblicistici e distributivi del Diritto Assicurativo.



BRUNA ALESSANdRA FOSSATi

Laureata presso l’Università degli Studi di Genova.

Iscritta all’Albo dei Patrocinanti in Cassazione, è socia di Munari Cavani Studio Legale con sedi a Milano, 
Roma e Parigi.
Si occupa prevalentemente di contenzioso e arbitrato, in ambito commerciale e societario. 
In particolare, ha maturato vasta esperienza nei settori della diffamazione a mezzo stampa, della re-
sponsabilità civile, della concorrenza sleale, dell’editoria, della pubblicità, delle telecomunicazioni, del 
diritto dell’informazione e della comunicazione, nonché in contenziosi relativi all’attività di investigazio-
ne e controllo delle Autorità di Vigilanza.
È autrice di pubblicazioni e contributi sulle principali testate giornalistiche italiane in materia di tutela 
della reputazione e diritti della personalità e su riviste internazionali in ambito processuale civile. È au-
trice della monografia “La diffamazione tra media nuovi e tradizionali” (Munari Cavani Publishing, 2017).

Esperta in diritto civile, commerciale, societario, diritto fallimenta-
re, proprietà industriale.



FRANcEScA King

Esperta in Diritto minorile e conflitto familiare (separazioni, divorzi, 
controversie tra genitori non coniugati).

Laureata presso l’Università degli Studi di Milano.

Ha conseguito nel 2002 un dottorato di ricerca in Diritto penale privato e comparato presso l’Università 
degli Studi di Pavia.

Si occupa in via pressoché esclusiva, da oltre dieci anni, di Diritto di famiglia, minorile e delle persone.

Socia fondatrice di AIADC - Associazione Italiana Professionisti Collaborativi.
Membro di IACP - International Academy of Collaborative Professionals.
Socia di AIAF - Associazione Italiana Avvocati per la famiglia e per i minori.

Abilitata al patrocinio davanti alla Corte di Cassazione dal 2014.



MASSiMO lOngO

Laureato presso Università degli studi di Torino.

È associato dal 2001 dello Studio Benessia - Maccagno e Bassilana

Ha acquisito specifica esperienza nel contenzioso civile, commerciale, societario e finanziario, con parti-
colare riferimento al diritto dell’intermediazione finanziaria, assistendo in particolare banche, società di 
revisione e revisori legali, procedure concorsuali. 
Si occupa inoltre di operazioni societarie straordinarie, trasferimenti di aziende e partecipazioni nel 
settore industriale, bancario ed energetico.

Ha inoltre maturato specifiche competenze nel settore delle società a partecipazione pubblica e in hou-
se. Collabora con enti pubblici fornendo consulenza in tema di beni culturali.

Esperto in Diritto commerciale e societario, assistenza a membri 
di organi di amministrazione, di controllo e revisori, governance so-
cietarie e rapporti con Autorità di Vigilanza. Assistenza nel campo 
della produzione idroelettrica e dei beni culturali.



cORRAdO MAcchi

Esperto in Diritto societario e commerciale, contenzioso e arbitrati, 
fusioni e acquisizioni societarie.

Laureato presso l’Università degli Studi di Milano.

Nel 1992, dopo alcuni anni di esperienza negli uffici di aziende, ha fondato lo “Studio Legale Macchi” che, 
a partire dal febbraio 2000, è diventato “Studio Legale Macchi & Associati”.

Ha conseguito un diploma in organizzazione aziendale presso la Sda Bocconi. Oltre che in italiano, parla 
e scrive correntemente in inglese. Siede nei consigli di amministrazione di alcune società italiane e 
multinazionali operanti nel settore del commercio, dell’industria e, alcune, attive nel campo dell’energia 
e del risparmio energetico.

È apprezzato relatore in convegni e tiene corsi in Diritto commerciale in istituti privati e organizzazioni 
parauniversitarie.



PiER ANgELO MAinini

Esperto in diritto commerciale, diritto fallimentare, responsabilità 
civile degli organi sociali societari, revisore legale.

Laureato presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.

Dopo aver collaborato con alcuni studi legali della scena milanese, dal 1989 è socio fondatore dello 
Studio Mainini & Associati, con sedi a Milano, Monza, Magenta e Torino.

Si occupa principalmente di fusioni ed acquisizioni, private equity, ristrutturazioni patrimoni aziendali e 
familiari, riorganizzazioni aziendali e societarie ed operazioni straordinarie, gestione del credito massivo 
in ambito stragiudiziale e giudiziale, contenzioso, procedure concorsuali e fallimentari e crisi d’impresa, 
contrattualistica.

Ha collaborato, nel corso degli anni, all’organizzazione di diversi eventi formativi.



LUcA MAriAni

Esperto in materia civile, arbitrato, fallimentare e Diritto del lavoro.

Laureato presso l’Università degli Studi di Milano.

Assistente alla cattedra di Diritto civile II dell’Università Statale di Milano; consulente del Collegio dei 
Ragionieri dal 2001 e dell’Ordine dei Commercialisti di Milano dal 2005; partecipa alla fondazione di 
ASAC nel 2003; iscritto all’Albo dei Cassazionisti dal 2011.

Dal 2008 svolge la professione legale, in proprio, nel campo del Diritto dell’arbitrato, Diritto civile, Di-
ritto del lavoro, Diritto commerciale e societario dedicandosi, in particolare, alla difesa dei componenti 
degli organi di amministrazione e controllo di società sia in ambito civile che penale.

Dal 2010 svolge attività difensiva avanti le Commissioni Tributarie e la Corte Suprema di Cassazione in 
materia tributaria.



ROBERTO MArinOni

Esperto in Diritto fallimentare.

Laureato presso l’Università degli Studi di Milano.

Ha svolto per circa un trentennio la propria attività a fianco del prof. Edoardo Ricci, giurista di fama inter-
nazionale. Oggi senior partner dell’omonimo Studio, ha maturato significative esperienze partecipando, 
in qualità di litigator, ad alcune delle più importanti vicende societarie e concorsuali del nostro Paese.
Svolge abitualmente attività di relatore in convegni nazionali ed internazionali, seminari e giornate di 
studio organizzate da: Università Cattolica, Università Bocconi, Università di Modena, Camera Civile di 
Milano, Fondazione dei Dottori Commercialisti di Milano, Società Italiana di Studi Concorsuali (SISCO), 
Collegio dei Ragionieri e dei Periti Commerciali di Milano e Lodi. È altresì relatore per i corsi dell’Ordine 
degli Avvocati.

Collabora stabilmente con Il Sole 24 Ore.



diEgO MOlFeSe

Esperto in contenzioso in materia di lavoro; responsabilità sanita-
ria e da circolazione stradale; in materia bancaria e immobiliare.

Laureato presso l’Università Statale di Milano, Cassazionista.

Svolge la professione di Avvocato in ambito penale e civile.
Dal 15 aprile 2004 è iscritto all’Albo nazionale dei Giornalisti con n. 104263 e nei diversi anni ha colla-
borato con riviste del settore giuridico e periodici di attualità.

Dal 14/7/2010 ha conseguito l’attestato di mediatore professionista.

È coautore in materia giuridica per le più prestigiose case editrici del settore con cui ha redatto pubbli-
cazioni in campo di responsabilità nella circolazione stradale e di contenzioso bancario.

Ha recentemente redatto il contributo dal titolo “La responsabilità sanitaria per errore delle analisi e per 
errore diagnostico” all’interno di monografia sulla responsabilità medica, in fase di prossima pubblica-
zione con primaria casa editrice in campo giuridico.



Laureato presso l’Università degli Studi di Milano.

È socio dello studio Jacopo Pensa - Rossi Galante - Boccardi - Papa.

Si occupa da molti anni di diritto penale di impresa sia nell’ambito della consulenza, in favore di società 
multinazionali, sia nell’ambito del contenzioso, prestando assistenza in numerosi procedimenti penali.

È iscritto all’Albo dei Cassazionisti ove presta assistenza anche in ambito di Diritto tributario.
Collabora da anni con alcuni studi legali svizzeri, recentemente anche nell’ambito della Voluntary Di-
sclosure.

Ha maturato esperienza in materia di reati collegati al TUF e nei rapporti con la CONSOB.

FEdERicO PAPA

Esperto in Diritto penale di impresa.



dARiA PeSce

Esperta in Diritto penale, con particolare riguardo alle discipline 
penali societarie (tributario, fallimentare e dei reati commessi con-
tro la Pubblica Amministrazione), in diritto diplomatico e conven-
zioni internazionali.

Laureata presso l’Università degli Studi di Milano.

L’iniziale attività professionale si svolge a Milano presso lo Studio Baker & McKenzie, per il quale presta 
la propria collaborazione nell’ambito del diritto commerciale e societario. Nel 1973 avvia il proprio Studio 
legale, confermando di essere tra le prime donne in Italia a svolgere in maniera autonoma e indipendente 
la Professione, avvicinandosi al diritto penale, con particolare riguardo alle discipline penali societarie.
Tra i numerosissimi incarichi ricoperti durante la sua pluridecennale carriera, ha presieduto la Commis-
sione di Diritto Penale presso l’Unione Internazionale degli Avvocati (U.I.A.), affermandosi peraltro quale 
membro attivo del Barreau Pénal International. È stata Consigliere presso l’Ordine degli Avvocati di 
Milano dal 2002 al 2004, svolgendo un ruolo attivo nel Comitato Rapporti Internazionali del medesimo 
Consiglio. È stata altresì Vice Presidente del Centro Studi e Ricerca di Diritto Penale dell’Economia per un 
biennio. È Console Onorario del Portogallo. Parla correttamente inglese, francese, spagnolo e portoghese.



ANNA SArAcenO

Esperta in diritto della proprietà industriale e intellettuale, 
concorrenza sleale, contrattualistica nel settore indicato, 
anche transnazionale.

Laureata presso l’Università degli studi di Torino.

È associata dello Studio Benessia - Maccagno e Bassilana.
Dopo la laurea consegue il Post-Graduate Specialisation Course on Intellectual Property, corso di spe-
cializzazione sulla proprietà intellettuale organizzato dalla WIPO - World Intellectual Property Organi-
sation e dall’Università di Torino. 
Professore a contratto presso il Politecnico di Torino, è stata titolare del corso “Fundamentals of Law 
for Internet and E-Business” nel Master in E-Business and ICT for Management e attualmente insegna 
nel corso di “Diritto della proprietà industriale e intellettuale e della concorrenza” nell’ambito di “Diritto 
commerciale” e nel corso di “Innovation and International Transaction Law”.

È membro del comitato di redazione della rivista Giurisprudenza Italiana.



ALESSANdRO SiMiOnATO

Esperto di Diritto penale societario e d’impresa e di Diritto penale 
della pubblica Amministrazione.

Laureato presso l’Università degli Studi di Milano.

Dal 2001 è titolare di uno studio legale con sede a Milano e Roma che assiste gruppi internazionali, 
società e imprese nazionali, pubbliche amministrazioni e professionisti. 

Esperto di diritto penale societario e d’impresa.

Cultore di Diritto tributario presso l’Università di Milano Bicocca e docente della Scuola di Alta Forma-
zione dell’ODCEC di Milano.

È stato relatore in numerosi convegni in materia di riforma del diritto societario, responsabilità ex D. 
Lgs. 231/2001, responsabilità penali degli organi di controllo societari, sicurezza sul lavoro e normativa 
sulla privacy.



Liviano Sinopoli

Esperto in Diritto commerciale e societario, con focus su opera-
zioni straordinarie, redazione e negoziazione di patti parasociali e 
di accordi commerciali.

Laureato presso la Libera Università Maria Ss. Assunta (LUMSA) di Roma.

Si occupa di materia di internazionalizzazione delle imprese, con particolare riferimento alla costitu-
zione di joint venture. Si occupa, inoltre, di operazioni immobiliari e gestione di patrimoni personali. 
La sua attività include anche l’assistenza nelle controversie giudiziali e arbitrali in materia societaria, 
commerciale, immobiliare e di diffamazione.

Assiste, fra le altre, società che operano nel settore bancario, assicurativo, immobiliare e dell’editoria.

È membro di consigli di amministrazione in diverse società e svolge incarichi di commissario liquidatore 
per conto del Ministero dello Sviluppo Economico.



Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano
Corso Europa 11 - 20122 Milano (Mi)

Tel. +39 02 7773111 - Fax +39 02 77731155

sportellolegale@odcec.mi.it




