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ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (1981 - 2015) Avvocato del Foro di Milano, esercita dal 1981, iscritto all’albo degli Avvocati dal
1985, iscritto all’Albo della Corte Di Cassazione dal 18.4.1997. Opera
esclusivamente nel settore del diritto penale. Dal 1982 è iscritto all'albo dei
giornalisti pubblicisti.
1. Attività professionale come Avvocato

a)

1995/2015 Svolge attività di avvocato come titolare di uno studio professionale
che, dal 2002, esercita in forma associata. L'indirizzo dell'attività professionale
è diretta ai procedimenti coinvolgenti tematiche di tipo societario e fallimentare,
di responsabilità da delitti colposi e di delitti contro la P.A..
Acquisisce una forte esperienza nella gestione delle problematiche conseguenti
all'esercizio della azione civile nel processo penale gestendo interessi anche di
rilevante importanza patrimoniale per conto di Enti Pubblici Territoriali, Procedure
Fallimentari e Liquidazioni Coatte Amministrative.
Ha maturato una significativa conoscenza dei problemi connessi alla
regolamentazione dei mercati finanziari e alla intermediazione finanziaria.
La materia dei reati colposi è oggetto di quotidiano approfondimento: anche in tale
settore ha seguito processi in materia infortunistica di rilievo nazionale e ha maturato
una consolidata esperienza in materia di responsabilità da colpa medica e
professionale .
b)
1988/1994: inizia l'attività professionale in via autonoma.
In particolare partecipa come difensore di imputati o parti civili a procedimenti penali
nel settore della criminalità economica. Assiste Enti Pubblici, quale parte civile o
responsabile civile, in numerosi e delicati procedimenti. Partecipa a significative
vicende processuali scaturenti dai vari filoni c.d. di 'Mani Pulite'; acquisisce
esperienza professionale nel settore dei reati colposi;
c)
1981/1987: attività di praticante procuratore legale e di procuratore legale
presso lo studio
dell'avv. prof. Gian Domenico Pisapia. Nel periodo viene maturata una
significativa esperienza attraverso la preparazione, lo studio e la partecipazione
ai principali processi dell'epoca.Vengono acquisite specifiche competenze in
tutti i principali settori del diritto penale.
2.Attività di collaborazione Universitaria e di insegnamento
Professore a contratto in DIRITTO PROCESSUALE PENALE per l’anno
accademico 2001-2002 e per l'a.a. 2002-2003 presso la Scuola di
Specializzazione per le Professioni Legali della Facoltà di Giurisprudenza
dell’Università degli Studi di Milano.
Affidatario per l’area didattica di DIRITTO PENALE a partire dall’anno
accademico 2001-2002

presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali istituita
dall’Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano e dall’Università degli Studi
di Pavia.
Ha collaborato con la cattedra di diritto processuale penale comparato presso
l'Università degli Studi di Milano (Prof. Oreste Dominioni).
E’ stato fondatore e membro del Comitato di Direzione della rivista ‘Il Foro
Ambrosiano’, trimestrale di giurisprudenza penale di proprietà della
Camera Penale 'Giandomenico Pisapia' di Milano. Ha svolto un'intensa
attività scientifica.
3.Giornalista pubblicista dal 1982
4.Attività ed incarichi svolti per conto di Pubbliche Amministrazioni
negli ultimi 5 anni: - difesa di Regione Lombardia quale parte civile in
procedimenti penali relativi a reati contro il patrimonio (art. 640 bis c.p.) e/o
reati contro la Pubblica Amministrazione;
- difesa di Regione Lombardia quale parte civile in procedimento penale per
delitto di cui all'art.
416 bis c.p. (associazione per delinquere di stampo mafioso);
difesa di ASL e Aziende Ospedaliere quali parti civili in procedimento
penale per il reato di truffa pluriaggravata e riciclaggio;
assistenza e consulenza di S.P.A. a partecipazione pubblica (Milano
Ristorazione, controllata da Comune di Milano, EXPO 2015 s.p.a.)
• Principali mansioni e Studio Legale Avv. Paolo Della Sala e Associati, via Cosimo del Fante 13, Milano.
Fondatore dello responsabilità studio, gestisce un gruppo di 5 avvocati e due praticanti

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da 1976 – a 1981)
Marzo 1981 Laurea in Giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Milano 110/110 (anno
• Principali materie / eo Classico 'G. Berchet' di Milano (53/60)
Diritto Penale – abilità professionali
Procedura Penale:
Pubblicazioni principali oggetto dello studio
1.
'Favoreggiamento personale e permanenza del reato' in Riv. It.
Dir. Proc. accademico 1979Pen., 1983, pp. 1152 segg.;
1980)
2.
'Natura giuridica della azione civile nel processo penale e conseguenze sul 1
Riv. It. Dir. Proc. Pen., 1989, pp. 1079 segg.;
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3.
4.

danno' in

‘Il potere d’indagine preliminare del difensore’ in Critica del diritto, 1990, n.3,
pp. 32 segg.;
'L'udienza preliminare', Milano, 1990, pp. 1 - 386 (in collaborazione con A.
Garello);

at
5.
ur 1995, pp. 369 - 404; it 6.
Giur.
à

'La responsabilità professionale del medico' in 'Medicina e diritto', Milano,
'Diritto alla salute e costi economici: una questione irrisolta' in Riv.

Cl
a

7.

'La qualità dei reflui e la distinzione fra insediamento produttivo o civile, ivi,
1996, fasc. 3-4;

s

8.

'Diritto penale e Internet', in Internet e la legge, a cura di Stefano Nespor,

si
c 9.

Ambiente, 1996, fasc.1;

Milano, 1999, pp.259 - 283;
'Esame del consulente tecnico e limiti di ammissibilità della relazione a scritta', in Foro

Ambrosiano, 1999, pp. 30 segg.; pr

10. 'Sulla determinatezza della contestazione in un caso di

corruzione’,ivi,
e

1999, pp. 53 segg.;

s 11. ‘Rilascio di copie del procedimento penale fra esigenze di pubblicità e tutela s
1999, pp. 203 segg.;

della privacy’, ivi,

o

20.
21.
22.
23.
24.

12. 'Giudice Unico e Sistema Penale', a cura di Paolo Della Sala, Milano, 1999,

Li pp.1 - 236. c
13. ‘Ignoranza 2000, pp. 59 segg.;
scusabile della
15. ‘Incidente probatorio e diritto al contraddittorio’, ivi, 2000, pp. 192 segg.; legge
penale:
16. ‘I riti alternativi’, Relazione in ‘Processo penale e garanzie – La tutela dei riflessione
su un
diritti tra effettività e formalismi’, Atti del Convegno tenutosi a Milano il caso limite’, in
18.5.2002 a cura di Magistratura Democratica, Milano, 2002, pp. 32 segg.;
Foro
17. ‘Richiesta di archiviazione nei procedimenti nei confronti di ignoti e
Ambrosiano,
fissazione dell’udienza in camera di consiglio’, in Foro Ambrosiano, 2002,
2000, pp. 1
pp. 210 segg..
segg.;
18. ‘Motivi di ricorso della difesa in tema di sequestro di documentazione
14. ‘Richiesta di presso l’avvocatura di enti pubblici’, in Foro Ambrosiano, 2002, pp. 345 riapertura delle
segg.. indagini: 19. ‘Il ricorso immediato al giudice’, in Il codice del Giudice di Pace a cura di F.
riflessione sui
Bartolini e P.
presupposti’, ivi,
Corso, Piacenza, 2003, pp. 143 – 162.
'Riti alternativi e garanzie: riflessioni in margine a un'analisi dei flussi', in Foro Ambrosiano, 2003, pp. 566
segg.
'Motivi di ricorso della difesa contro l'ordinanza di rigetto della richiesta di archiviazione fondata sulla
intervenuta scadenza dei termini delle indagini preliminari', in Foro Ambrosiano, 2004, pp. 46 segg..
'Commento al codice di procedura penale' a cura di Piermaria Corso, Piacenza, 2004, Artt. 421 e 422-428.
'Qualche puntualizzazione in tema di tariffe professionali e di partecipazione del difensore all'udienza', in Foro
Ambrosiano, 2005, pp. 84 segg..
'Commento al codice di procedura penale' a cura di Piermaria Corso, Piacenza, 2008, Artt. 421-424 e
427429.
Principali Relazioni a convegni e corsi:
Ha tenuto e tiene lezioni di diritto penale e processuale penale in corsi di
preparazione post universitaria e/o master organizzati, fra l’altro, dalla Camera
Penale di Milano, dall’Ordine degli Avvocati di Milano, dalla Regione
Lombardia. Numerose sono state le partecipazioni quale relatore a convegni
ed incontri di studio. In particolare si segnalano (ultimi 6 anni):
1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.

8.

MADRELINGUA

'Il ruolo del difensore nelle indagini difensive'. Seminario organizzato dal
Dipartimento di diritto penale e processuale penale dell'Università di
Pavia. Aula Magna Collegio Ghislieri, Pavia, 17 marzo 2008.
'Profili generali della bancarotta:elementi costitutivi e presupposti'.
Convegno sul tema 'La bancarotta fraudolenta' organizzato da
Associazione Giovani Avvocati Milano. Salone Valente, Milano, 17 giugno
2008.
'La prova dichiarativa' in 'Terza settimana di studio relativa al tirocinio
ordinario in materia penale riservata a magistrati ordinari' organizzata da
Consiglio Superiore della Magistratura (Roma, 24 – 28 novembre 2008).
'Il nesso di causalità in relazione alla colpa medica, agli infortuni sul
lavoro ed ai reati economici' organizzato da Camera Penale di Milano,
Salone Valente, Milano, 8 giugno 2009.
'Oltre il bilancio – Lettura e valutazione delle principali poste a rischio',
relazione sui 'Profili processuali del falso in bilancio', organizzato da
Associazione Giovani Avvocati Milano, Salone Valente, 27 novembre
2009.
'l'usura e la responsabilità della banca', organizzato da Camera Penale di
Milano, Salone Valente, Milano, 29 marzo 2010.
'Il ruolo del Pubblico Ministero fra obbligatorietà e indipendenza',
organizzato da Camera penale di Milano, Salone Valente, 21 giugno
2010. 'La testimonianza fra scienza e giurisprudenza', organizzato da
Camera Penale di Milano, Salone Valente, 8.6.2011.
'Prova dichiarativa, meccanismi del ricordo, tecniche di escussione e
criteri di valutazione' in 'Corso destinato ai magistrati in tirocinio – Materia

ALTRE
LINGUE

• Capacità di
lettura
• Capacità di
scrittura
• Capacità di espressione orale

Penale' organizzato da Consiglio Superiore della Magistratura (Roma, 8
novembre 2011).
9.
'La prova:attuazione e valutazione' in 'Primo Corso di Alta Formazione
per l'Avvocato Penalista organizzato dall'Unione delle Camere Penali
Italiane' (Milano, 17 marzo 2012).
10.
'Processo penale e mezzi di informazione – Profili pratici e processuali'
organizzato da Camera Penale di Milano, Salone Valente, 15 maggio
2012.
11.
'Garanzia dei diritti fondamentali e processo penale – I diritti fondamentali
dell'individuo come limite della prova nella fase di ricerca e in sede di
assunzione' organizzato da Magistratura Democratica, Diritto Penale
Contemporaneo, Camera Penale di Milano, Aula Magna del Palazzo di
Giustizia, Milano 9-10 novembre 2012.
12.
'I diritti nell'arena del processo' a cura di Magistratura Democratica, in
Festival del Diritto, organizzato da Stefano Rodotà, Piacenza 28
settembre 2013.
13.
'I reati associativi: tra un passato incerto e un futuro accidentato'
organizzato da Camera Penale di Milano, Salone Valente, 19 novembre
2013.
14.
'L'arringa. Tecniche di argomentazione', organizzato dalla Scuola
Territoriale della Camera Penale di Busto Arsizio, Busto Arsizio, 25
novembre 2014.
15.
'Tecniche dell'argomentazione penale' organizzato da Camera Penale di
Milano, Salone Valente, 16 novembre 2015.
Italiano
Inglese
Francese
eccellente
buono

CAPACITÀ E
COMPETENZE
RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre
persone, in ambiente multiculturale,
occupando posti in cui la
comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale
lavorare in squadra (ad es. cultura
e sport), ecc.

Dal 1998 al 2001 è stato
membro del Direttivo della
Camera Penale di Milano di cui
è uno dei fondatori.

CAPACITÀ E
COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e
amministrazione di persone, progetti,
bilanci; sul posto di lavoro, in attività
di volontariato
(ad es. cultura e sport), a casa,
ecc.

buono

elementare

eccellente

elementare

E' membro del Comitato Scientifico della Camera Penale 'Giandomenico
Pisapia' di Milano.
Ha svolto e svolge un'intensa attività di carattere associativo in ambito forense.
La propria attività (avvocato) lo ha portato a maturare una elevata esperienza
nella gestione di situazioni in cui sono necessarie semplicità di comunicazione,
diplomazia e capacità di trasmettere le proprie opinioni.
E' abituato a gestire il rapporto con i mezzi di informazione in ragione dei molti
processi di rilievo nazionale cui ha partecipato.
Svolge abitualmente attività professionale in coordinamento con altri
professionisti, è abituato al 'lavoro di squadra' e si inserisce con facilità in ogni
contesto.
Ha viaggiato e soggiornato all'estero conseguendo una naturale capacità di
condividere la quotidianità con le più svariate culture.
Ha maturato una ventennale esperienza nella gestione di uno studio
professionale composto da più professionisti, coordinandone l'attività.
E' stato eletto in organi direttivi della propria associazione di categoria.

CAPACITÀ E
COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.

PATENTE O

Utilizzo dei principali software necessari all'esercizio di professioni intellettuali
e di divulgazione scientifica.

Patente B

PATENTI

Consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi,
richiamate dall'art. 76 del DPR 445/2000, dichiaro che quanto sopra corrisponde a verità. Ai sensi del D.
Lgs. 196/2003 dichiaro, altresì, di essere informato che I dati personali raccolti saranno trattati, anche con
strumenti informativi, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarzione
viene resa e che al riguardo competono al sottoscritto tutti I diritti previsti dall'art. 13 della legge medesima.
Milano, 30 Novembre 2015

