AVV . SERGIO RUSSO
Curriculum Vitae
Via di Ripetta 22, 00186 - Roma
tel.: 06-3242308/09 - fax: 06-3242316
e-mail: s.russoleg@gmail.com
PEC: sergiorusso@ordineavvocatiroma.org
nato il 2.2.1946

iscritto all’Albo Professionale degli Avvocati di ROMA a far data dal 7.11.1974 (n. A13631)
iscritto all’albo speciale per il patrocinio innanzi alla Cassazione e giur. sup. dal 21.4.1989
ESPERIENZE
PROFESSIONALI

Dal 1985 ad oggi - Fondatore e titolare dello Studio, del quale fanno parte altri quattro
avvocati e due segretari/e, avendo iniziato l’attività forense dal 1972.
Svolge attività di consulenza ed assistenza anche e non solo giudiziale anche avvalendosi
della collaborazione di una rete di Corrispondenti in tutte le Regioni di Italia: Lazio,
Umbria, Toscana, Piemonte, Puglia, Lombardia, Campania, Abruzzo, Marche, Liguria.
Si occupa e si è occupato di questioni di diritto del lavoro e di diritto civile.
Su designazione dell’ISVAP, riconfermato in tale ruolo dall'IVASS - Banca d'Italia.è
Presidente dei Comitati di Sorveglianza di tre Compagnie di Assicurazione in
Liquidazione Coatta Amministrativa: Intereuropea, Etrusca e C.E.P., Compagnia
Europea di Previdenza

RESPONSABILITÀ MEDICO-SANITARIA
Con particolare riferimento alla RESPONSABILITÀ MEDICO-SANITARIA, è ed è stato
difensore e consulente di medici, compagnie assicurative ed aziende pubbliche ed
ospedaliere tra cui:
- A) Fondazione Policlinico Universitario "Agostino Gemelli" di Roma I.R.C.C.S.
(Università Cattolica del Sacro Cuore):
1
2

RG 80818/17
RG 14769/19
(in corso)

Tribunale di Roma
Tribunale di Roma

presunta errata diagnosi di patologia prenatale
presunta
errata
diagnosi
di
disostosi
spondilocostale con conseguente nascita di
bambina con grave disabilità (in corso)

- B) Fondazione I.R.C.C.S. “CA’ GRANDA” OSPEDALE MAGGIORE Policlinico di
MILANO

1

3

RG 6896/20
(in corso)

Cassazione

presunta errata terapia per patologia tubercolare
(in corso)

- C) A.O.U. – Azienda Ospedaliero Universitaria CITTA’ DELLA SALUTE E DELLA
SCIENZA di TORINO
4
5
6

RG 26814/19 Cassazione
(in corso)
RG 1370-1/18 Appello Torino
RG 1370-2/18 Appello Torino

asfissia intraparto e conseguente nascita con grave
disabilità (in corso)
primo procedimento di inibitoria ex art. 373 c.p.c.
secondo procedimento di inibitoria ex art. 373 c.p.c.
ordinanza definitiva favorevole 100%

- D) A.U.S.L. – Azienda Unità Sanitaria Locale di Latina nei seguenti giudizi
7
8
9
10
11
12

13

RG 7107/19
(in corso)
RG 2257/16
(in corso)
RG 200272/11
sent. 2616/17

App. Roma

RG 200613/08
sent. 1900/17
RG 885/17
(in corso)

Trib. Latina

perforazione duodenale durante colonscopia
(in corso)
perforazione duodenale durante colonscopia
(in corso)
asserita ritardata diagnosi di lussazione
sentenza favorevole 100% con condanna alle
spese
sentenza favorevole 100%

App. Roma
Trib. Latina

Trib. Latina

giovane studentessa di 16 anni deceduta a
seguito di malore a scuola e asserite omesse
cure della struttura sanitaria (in corso)
omessa diagnosi di lesione tendinea a seguito di
ferita alla mano suturata.
Definita con transazione favorevole al 90%

RG 2956/09
Trib. Latina
estinta
per
transazione il
25.3.2016
RG 200662/08 Trib. Latina
sent.17.10.2017

14

RG 200680/10
sent. 376/16

Trib. Latina

15

RG 200312/09
sent. 474/16

Trib. Latina

16

RG 2517/09
sent. 337/16
RG 3702/14
sent. 2084/19
RG 3701/14
estinta
per
transazione
il
26.5.2015
RG 1742/10
sent. 1155 del
7.5.2015
RG 1540/10

Trib. Latina

asseriti errori in interventi di estrazione dentaria
sentenza favorevole 100% con condanna alle
spese
asserita errata esecuzione di intervento
chirurgico, in realtà le lesioni sono riconducibili
alla patologia artrosica della paziente.
sentenza favorevole 100%
asserito errore in intervento di ernia
diaframmatica.
sentenza favorevole 100% con condanna alle
spese
perforazione duodenale durante colonscopia

Trib. Latina

perforazione duodenale durante colonscopia

Trib. Latina

Responsabilità medico-sanitaria

Trib. Latina

Infortunio all’interno di struttura ospedaliera
Sentenza favorevole al 60%

Trib. Latina

Infortunio all’interno di struttura ospedaliera
sentenza favorevole 100% con condanna alle
spese

17
18

19
20

2

21

RG 617/10

Trib. Latina

22

RG 1871/11

Trib. Latina

23
24

RG 7529/08
RG 591/08

Trib. Latina
Trib. Latina/Gaeta

25
26

RG 185/09
RG 190/09

Trib. Latina/Gaeta
Trib. Latina/Gaeta

27
28

RG 808/08
RG 801/08

Trib. Latina/Gaeta
Trib. Latina/Gaeta

29

RG 138/09

Trib. Latina/Gaeta

30

RG 239/10

Trib. Latina/Gaeta

31
32

RG 795/07
RG 194/08

Trib. Latina/Gaeta
T. Latina/Terracina

33
34

RG 188/09
RG 152/09

T. Latina/Terracina
T. Latina/Terracina

35

RG 343/09

T. Latina/Terracina

36

RG GIP 911/08 Trib. penale Latina

37

RG 2784/12
sent. 903/17

G.d.P. Latina

38

RG 13489/09

G.d.P. Gaeta

39

RG 264/08

G.d.P. Gaeta

40

RG 1942/08

G.d.P. Fondi

41

RG 8580/08

G.d.P. Minturno

42

RG 7501/09

G.d.P. Minturno

3

Errato intervento chirurgico a seguito del quale
vi è stato tentativo di suicidio del paziente
Dimenticanza di garza nel corpo della paziente
durante intervento di appendicectomia.
definita con transazione favorevole al 45%
Responsabilità medico-sanitaria
Asserita omessa diagnosi di psoriasi
sentenza favorevole 100% con condanna alle
spese
Responsabilità medico-sanitaria
asserita omessa diagnosi di lesione tendinea
dopo incidente domestico.
sentenza favorevole 100%
Responsabilità medico-sanitaria
asserita omessa custodia di cani randagi che ha
cagionato infortunio
sentenza favorevole al 100%
asserita omessa custodia di cani randagi che ha
cagionato infortunio
sentenza favorevole al 100%
Asserita errata terapia di apposizione di
apparecchio gessato
sentenza favorevole 100%
Transazione favorevole al 60%
Errore nelle manovre del parto che ha cagionato
grave disabilità del neonato.
Responsabilità medico-sanitaria
Errata terapia con cardioaspirina in luogo di
anticoagulante coumadin, che ha cagionato il
decesso del paziente.
Transazione favorevole al 70%
Errata terapia con cardioaspirina in luogo di
anticoagulante coumadin, che ha cagionato il
decesso del paziente.
Transazione favorevole al 70%
perforazione duodenale durante colonscopia
definita con assoluzione dei medici
asserita omessa custodia di cani randagi che ha
cagionato infortunio
sentenza favorevole al 100%
asserita omessa custodia di cani randagi che ha
cagionato infortunio
sentenza favorevole all’80%
asserita omessa custodia di cani randagi che ha
cagionato infortunio
asserita omessa custodia di cani randagi che ha
cagionato infortunio
asserita omessa custodia di cani randagi che ha
cagionato infortunio
asserita omessa custodia di cani randagi che ha
cagionato infortunio

- E) A.U.S.L. della Romagna nel seguente giudizio
43

RG 1646/20
(in corso)

Trib. Rimini

Frattura mediocervicale femorale su paziente
affetto da colangite (in corso)

-F) Società CATTOLICA di Assicurazione s.coop., quale assicuratore di enti sanitari
(tra cui A.u.s.l. Latina):
44

RG 10528/17

Cassazione

45

RG 6776/19

App. Roma

46
47

RG 1390/19
RG 300278/11
sent. 1988/19

App. Roma
Trib. Latina

48

RG 200190/11
sent. 2015/18

Trib. Latina

49

RG 4462/17
(in corso)
RG 300/18
(in corso)

Trib. Latina

RG 3788/15
(in corso)
RG 300529/12
(in corso)

Trib. Latina

53

RG 6927/08
sent. 372/16

Trib. Latina

54

RG 8378/06
Trib. Latina
sent. 21.4.2015

55

RG 1433/06

Trib. Latina

56

RG 6225/06

Trib. Latina

57
58

RG 6319/06
RG 208/06

Trib. Latina
Trib. Latina

59

RG 461/07

Trib. Latina

60
61
62

RG 300133/10
RG 2605/07
RG 4859/06

Trib. Latina
Trib. Latina
Trib. Latina

50
51
52

responsabilità medica odontoiatrica, concluso
con pronuncia di inammissibilità del ricorso
avversario (sentenza favorevole 100% con
condanna alle spese)
intervento
di
chirurgia
estetica
(addominoplastica) camuffato da intervento di
laparocele
Responsabilità medico-sanitaria
intervento
di
chirurgia
estetica
(addominoplastica) camuffato da intervento di
laparocele
asserita omessa diagnosi di lesione tendinea
dopo incidente domestico.
sentenza favorevole 100%
perforazione intestinale durante colonscopia (in
corso)
errori ed omissioni in un caso di ischemia
mesenterica su base trombotica, che hanno
cagionato il decesso del paziente (in corso)
responsabilità
per
intervento
chirurgico
odontoiatrico (in corso)
asserita errata terapia (apposizione apparecchio
gessato in luogo di intervento chirurgico) a
seguito di corretta diagnosi di frattura scomposta
(in corso)
asserita omessa cura di epidemia bovina
sentenza favorevole 100% con condanna alle
spese
incidente in pronto soccorso
sentenza favorevole 100% con condanna alle
spese
Caduta della paziente in ospedale imputata alla
struttura sanitaria per omessa vigillanza
sentenza favorevole 100%
Errata diagnosi di stipsi trattandosi viceversa di
cisti ovarica il cui tardivo trattamento ha causato
subfertilità della paziente
Transazione favorevole al 40%
Asserito non corretto lavaggio auricolare
Transazione favorevole al 100% (rinuncia
dell’attore)
incidente in ospedale
sentenza favorevole 100% con condanna alle
spese
Responsabilità medico-sanitaria
Responsabilità medico-sanitaria
Danno iatrogeno provocato da errata infissione
dello stelo protesico durante intervento al

Trib. Latina

Trib. Latina

4

63

RG 1211/07

64

RG 300416/08

65

RG 4926/05

66

RG 10528/17
sent. 35160/18

67

RG 2032/08

68

RG 645/07

69
70
71

RG 412/06
RG 818/06
RG 185/09

72

RG 21/07

73
74

RG 140/08
RG 1049/05

75
76

RG 230/08
RG 1843/08

77
78
79

RG 3825/08
RG 7875/09
RG 64/07

80

RG 99/06

81

RG 4111/10

femore
asserita omessa diagnosi di tromboflebite causa
del decesso del paziente. Viceversa la vera
causa del decesso sono state le omesse cure
da parte del paziente.
Sentenza favorevole al 100%
Trib. Latina
asserito errato intervento chirurgico durante il
quale una vite sarebbe trasmigrata.
Sentenza favorevole al 100%
Trib. Latina
Infortunio in ospedale asseritamente imputabile
ai sanitari per omessa vigilianza, trattandosi di
paziente affetta da grave stato depressivo.
Sentenza favorevole al 90%
responsabilità
per
intervento
chirurgico
Cassazione
odontoiatrico
sentenza favorevole al 100% con condanna
alle spese
Trib. Latina
amputazione di spalla e arto per eccessiva
somministrazione di radioterapia
Trib. Latina/Gaeta asserita errata diagnosi di ferita lacero contusa
(viceversa rivelatasi corretta) e conseguente
asserita errata terapia di semplice suturazione
sentenza favorevole 100% con condanna alle
spese
Trib. Latina/Gaeta Infortunio all’interno di struttura A.u.s.l.
Trib. Latina/Gaeta Responsabilità medico-sanitaria
Trib. Latina/Gaeta errata apposizione di apparecchio gessato in
luogo di intervento di osteosintesi.
Definito con transazione favorevole all’80%
Trib. Latina/Gaeta Asserite errate cure a seguito di incidente
stradale
sentenza favorevole 100% con condanna alle
spese
Trib. Latina/Gaeta Abbandonata (esito favorevole al 100%)
T. Latina/Terracina Asserito errato intervento chirurgico
transazione favorevole al 100%
T. Latina/Terracina Responsabilità medico-sanitaria
G.d.P. Latina
omessa custodia di cani randagi
sentenza favorevole al 100%
G.d.P. Latina
omessa custodia di cani randagi
G.d.P. Gaeta
omessa custodia di cani randagi
G.d.P. Sezze
omessa custodia di cani randagi
definita con transazione favorevole al 100%
G.d.P. Sezze
omessa custodia di cani randagi
sentenza favorevole al 100%
G.d.P. Minturno
omessa custodia di cani randagi
Trib. Latina

-G) TUA Assicurazioni S.p.a. quale assicuratore di Azienda Provinciale per i Servizi
Sanitari della Provincia autonoma di Trento
82

RG 26544/15
Sent. 13754/18

Cassazione

Omessa diagnosi di carcinoma polmonare
sentenza favorevole al 100%

-H) FARO Ass.ni e Riass.ni S.p.a.

5

quale assicuratore di Policlinico Umberto I di Roma
83

RG 4562/07

Trib. Roma

Responsabilità medico-sanitaria

-I) Dott. Prof. A.C. (primario presso l’ospedale S.Giovanni-Addolorata di Roma) nei
seguenti giudizi:
84

RG 7275/13
sent. 279/18

Trib. Firenze

85

App. Firenze

86

862/18
(in corso)
RG 53138/04

87

RG 39333/09

Trib. Roma

asserita dimenticanza di materiale chirurgico nel
sito operatorio
sentenza favorevole al 100%
asserita dimenticanza di materiale chirurgico nel
sito operatorio (in corso)
asserita
responsabilità
medica
otorinolaringoiatra e da consenso informato
sentenza favorevole al 100%
errato trattamento di carcinoma alle corde vocali
sentenza favorevole al 100%

Trib. Roma

-L) Dott. G.D. (ginecologo) nei seguenti giudizi:
88

Trib. Roma

frattura cranica all'esito di parto (in corso)

Trib. Roma

frattura cranica all'esito di parto (in corso)

90

RG 45033/13
(in corso)
RG 8893/16
(in corso)
RG 16327/02

Trib. Roma

Asseriti errati monitoraggi cardiotocografici fetali
sentenza favorevole al 100%

91

RG 2954/97

App. Roma

89

- M) Dott. D.C., odontoiatra
92

RG 1332/17

Trib. Latina

Errate cure dentistiche
transazione favorevole al 60%

- N) Dott.ssa G.R., anestesista
93

RG 1394/17
(in corso)

Trib. Rieti

presunta responsabilità di anestesista e
neonatologa per difficoltà respiratorie del
nascituro (in corso)

CONTENZIOSO E CONSULENZE IN MATERIA DI LAVORO
ANCHE CON RIFERIMENTO AD ENTI PUBBLICI, ENTI SANITARI,
SOCIETÀ PARTECIPATE DA CAPITALE PUBBLICO,
SOCIETÀ CONCESSIONARIE DI SERVIZI PUBBLICI
Assiste in materia civile e giuslavoristica sia in via stragiudiziale che giudiziale anche
enti sanitari, nonché enti pubblici e società partecipate da capitale pubblico e società
concessionarie di servizi pubblici come:
-A) FONDAZIONE SANITA' e Ricerca di Roma
-B) AUTOSTRADA Brescia Verona Vicenza Padova (AUTOSTRADA SERENISSIMA)
dal 1998 ad oggi innanzi alla Sezione Lavoro di Corte di Cassazione, Corte d'Appello di
Venezia, Corte d'Appello di Brescia, Tribunale di Verona, Tribunale di Brescia, Tribunale

6

di Vicenza, Tribunale di Padova, Pretura di Verona (oltre 90 giudizi);
-C) IDRICA - Concessionaria dei servizi idrici integrati
-D) SATLINE - Concessionaria di servizio di trasporto pubblico locale.
-E) FONDAZIONE ARENA DI VERONA

CONSULENZE STRAGIUDIZIALI
1

2

Autostrada
Brescia-VeronaVicenza-Padova
Bmw

Frequenza semestrale (una
consulenza ogni sei mesi)

Distacchi e licenziamenti

Frequenza settimanale
ogni settimana)

Distacchi e licenziamenti

(una

CONTENZIOSO
1

R.G. 24906/16

Tribunale di Roma

2

R.G. 3710/17-01

3

R.G. 28866/15

Corte d’Appello di
Roma
Tribunale di Roma

4
5

R.G. 3710/17
(in corso)
R.G. 519/15

Corte d’Appello di
Roma
Corte d’Appello di
Roma

6

R.G. 25021/17

Tribunale di Roma

7

R.G. 28822/19
(in corso)

Tribunale di
Genova

8

R.G. 996/15

Tribunale di Roma

9

R.G. 536/16

Corte d’Appello di
Roma

10

R.G. 2613/16

Tribunale
Frosinone

11

R.G. 722/14

Tribunale di Siena

di

7

qualificazione del rapporto, inquadramento come
dirigente medico, differenze retributive e T.F.R. sentenza totalmente favorevole n. 5885/19
lavoro medico dirigenziale e inibitoria - ordinanza
totalmente favorevole n. 3/18
qualificazione del rapporto, inquadramento come
dirigente medico, differenze retributive e T.F.R. sentenza totalmente favorevole n. 4194/17
qualificazione del rapporto, inquadramento come
dirigente medico ed indennità di esclusività
qualificazione del rapporto, inquadramento come
dirigente medico, differenze retributive e T.F.R. sentenza n. 867/17
restituzione differenze stipendiali da lavoro medico
e ritenute fiscali - sentenza parzialmente favorevole
n. 7201/15
lavoro dirigenziale, mobbing, trasferimento e
distacco, licenziamento, indennità di preavviso e
risarcimento danni
contratti a termine nel pubblico impiego, rapporti di
diretta collaborazione, reintegrazione in servizio e
risarcimento danni - sentenza parzialmente
favorevole n. 616/16
contratti a termine nel pubblico impiego, rapporti di
diretta collaborazione, reintegrazione in servizio e
risarcimento danni - sentenza totalmente
favorevole n. 730/20
dirigenza medica, diritto all’assunzione per
scorrimento di graduatoria e risarcimento danni sentenza n. 793/19
sospensione incarico dirigenziale e risarcimento

12

R.G. 320/17

13

R.G. 25925/09

14

R.G. 57441/16

Giudice di Pace di
Roma

15

S.C. di Cassazione

16

R.G. 26817/19
(in corso)
R.G. 1187/08

17

R.G. 4986/16-01

Corte d’Appello di
Roma

18

R.G. 4986/16
(in corso)
R.G. 871/17
(in corso)
R.G.E. 847/17

Corte d’Appello di
Roma
Corte d’Appello di
Roma
Tribunale di
Verona

R.G. 7267/17
(in corso)
R.G. 27683/17

Tribunale di Latina

Tribunale di Napoli

24

R.G. 7553/18
(in corso)
R.G. 43287/13

25

R.G. 34671/14

Tribunale di Roma

26

R.G. 602/15

Corte d’Appello di
Roma

27

R.G. 15845/16

Tribunale di Roma

28

R.G. 220/16

Corte d’Appello di
Roma

29

R.G. 18461/15

Tribunale di Roma

30

R.G. 19837/17
(in corso)

S.C. di Cassazione

19
20

21
22
23

Corte d’Appello di
Firenze
S.C. di Cassazione

Tribunale di Latina

Tribunale di Roma

Tribunale di Roma
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danni - sentenza n. 236/16
sospensione incarico dirigenziale e risarcimento
danni - sentenza parzialmente favorevole n. 264/18
prosecuzione del rapporto di lavoro oltre i limiti di
età e licenziamento - sentenza totalmente
favorevole n. 18686/15
rapporto di pubblico impiego con personale militare
e giurisdizione - sentenza totalmente favorevole n.
9473/16
rapporti di collaborazione sportiva dilettantistica,
professionismo sportivo e contributi
obblighi di sicurezza, infortunio sul lavoro, copertura
assicurativa e risarcimento danni differenziali sentenza parzialmente favorevole n. 1188/16
obblighi di sicurezza, infortunio sul lavoro, copertura
assicurativa e inibitoria - ordinanza totalmente
favorevole del 29.07.17
obblighi di sicurezza, infortunio sul lavoro, copertura
assicurativa e risarcimento danni differenziali
obblighi di sicurezza, infortunio sul lavoro, copertura
assicurativa e risarcimento danni differenziali
recupero crediti per risarcimento danni da
infortunio sul lavoro - ordinanza totalmente
favorevole del 12.09.17
obblighi di sicurezza, infortunio sul lavoro e
risarcimento danni agli eredi
revoca incarico dirigenziale, differenze retributive e
risarcimento danni - ordinanza del 07.02.18
revoca incarico dirigenziale, differenze retributive e
risarcimento danni
riqualificazione del rapporto, qualifica dirigenziale,
differenze retributive, indennità di preavviso e
risarcimento danno pensionistico - sentenza
parzialmente favorevole n. 7368/15
riqualificazione del rapporto, licenziamento
ritorsivo, reintegra in servizio e risarcimento danni sentenza parzialmente favorevole n. 1187/15
riqualificazione del rapporto, licenziamento
ritorsivo, reintegra in servizio e risarcimento danni sentenza parzialmente favorevole n. 4517/15
lavoro dirigenziale, T.F.R. e retribuzione variabile
- conciliazione del 05.11.18
riqualificazione del rapporto, qualifica dirigenziale,
differenze retributive, indennità di preavviso e
risarcimento danno pensionistico - conciliazione del
05.11.18
lavoro
giornalistico,
differenze
retributive,
demansionamento e risarcimento danni - sentenza n.
10819/15
lavoro giornalistico e contributi previdenziali

31

R.G. 4907/14

32
33

R.G. 43944/19
(in corso)
R.G. 38872/17

34

R.G. 1004/18

Tribunale
Verona

di

35

R.G. 1338/18

Tribunale
Verona

di

36

R.G. 554/19
(in corso)

Corte d’Appello di
Venezia

37

R.G. 2829/16

Tribunale
Verona

di

38

R.G. 2442/16

Tribunale
Verona

di

39

R.G. 2829/16

Tribunale
Verona

di

40

R.G. 1362/19

Tribunale
Verona

di

41

R.G. 91/20

di

42

R.G. 1082/19
(in corso)
R.G. 983/19

Tribunale
Verona
Tribunale
Verona
Tribunale
Verona

43

44

Corte d’Appello di
Roma
Tribunale di Roma
Tribunale di Roma

di
di

S.C. di Cassazione

45

R.G. 20067/19
(in corso)
R.G. 9532/17

46

R.G. 2233/17

Tribunale
Verona

47

R.G. 734/19
(in corso)

Corte d’Appello di
Venezia

48

R.G. 739/19
(in corso)

Corte d’Appello di
Venezia

49

R.G. 1271/17

Tribunale
Verona

S.C. di Cassazione
di

di

9

lavoro giornalistico e contributi previdenziali
- sentenza parzialmente favorevole n. 421/17
concorso per dirigenza pubblica, scorrimento di
graduatoria e risarcimento danni
lavoro giornalistico, qualifica dirigenziale, dimissioni
per giusta causa e indennità di preavviso - sentenza
totalmente favorevole n. 6675/18
procedimento di repressione della condotta
antisindacale - decreto totalmente favorevole del
27.06.18
procedimento di repressione della condotta
antisindacale - sentenza totalmente favorevole
n. 99/19
procedimento di repressione della condotta
antisindacale
distacco di lavoratori, licenziamento collettivo per
riduzione di personale, reintegra in servizio e
risarcimento danni - ordinanza parzialmente
favorevole del 28.02.20
distacco di lavoratori, licenziamento collettivo per
riduzione di personale, reintegra in servizio e
risarcimento danni - conciliazione del 19.12.19
distacco di lavoratori, licenziamento collettivo per
cessazione di attività, reintegra in servizio e
risarcimento danni - conciliazione del 17.03.20
distacco di lavoratori, licenziamento collettivo per
cessazione di attività, reintegra in servizio e
risarcimento danni - ordinanza del 10.06.19
licenziamento ritorsivo, reintegra in servizio e
risarcimento danni - conciliazione del 17.03.20
distacco/somministrazione irregolare e differenze
retributive
accertamento tecnico preventivo per determinazione
della retribuzione - ordinanza totalmente favorevole
del 10.09.19
distacco di lavoratori e revocazione sentenza per
errore materiale
distacco di lavoratori ed intermediazione di
manodopera - sentenza n. 33021/18
imputazione del rapporto di lavoro al gruppo di
imprese, lavoro dirigenziale, distacco, licenziamento,
indennità supplementare e indennità di preavviso conciliazione del 10.12.19
distacco di lavoratori, licenziamento collettivo per
riduzione di personale, reintegra in servizio e
risarcimento danni
distacco di lavoratori, licenziamento collettivo per
riduzione di personale, reintegra in servizio e
risarcimento danni
distacco di lavoratori, licenziamento collettivo per
riduzione di personale, reintegra in servizio e
risarcimento danni - sentenza totalmente favorevole

50

R.G. 487/15

Corte d’Appello di
Brescia

51

R.G. 8931/16

S.C. di Cassazione

52

R.G. 1772/17

53

R.G. 1197/18
(in corso)

Tribunale
di
Verona
S.C. di Cassazione

54

R.G. 497/15

Corte d'appello di
Venezia

55

R.G. 11548/16

Tribunale di Roma

56

R.G. 3395/18-01

57

R.G. 3395/18

Corte d’Appello di
Roma
Corte d’Appello di
Roma

58

R.G. 307/12

Tribunale
Frosinone

59

T.A.R. Lazio

61

REG.RIC. 342/16
(in corso)
R.G. 427/19
(in corso)
R.G. 39566/14

62

R.G. 44476/15

Tribunale di Roma

63

R.G. 2453/17
(in corso)

Corte d’Appello di
Roma

60

di

Tribunale
di
Civitavecchia
Tribunale di Roma

n. 421/19
contratti a termine e licenziamento per giustificato
motivo oggettivo - sentenza totalmente favorevole n.
64/16
contratti a termine e licenziamento per giustificato
motivo oggettivo - sentenza totalmente favorevole n.
14557/17
demansionamento/mobbing e risarcimento dei danni
- conciliazione del 07.11.19
discriminazione per sesso, demansionamento,
risarcimento danni, inquadramento superiore, e
differenze retributive
discriminazione per sesso, demansionamento,
risarcimento danni, inquadramento superiore, e
differenze retributive - sentenza parzialmente
favorevole n. 735/16
qualifica
superiore,
differenze
retributive,
retribuzione variabile, dimissioni per giusta causa e
indennità di preavviso - sentenza totalmente
favorevole n. 3234/18
lavoro giornalistico, indennità di preavviso e inbitoria ordinanza parzialmente favorevole del 23.11.18
lavoro giornalistico, qualifica dirigenziale, dimissioni
per giusta causa e indennità di preavviso
- conciliazione del 29.03.19
lavoro dirigenziale, licenziamento ritorsivo e/o
ingiustificato, indennità supplementare e indennità di
preavviso, conciliazione del 29.09.16
conferimento di funzioni dirigenziali, mutamento di
mansioni e responsabilità del dirigente
natura subordinata del rapporto di lavoro, contributi e
differenze retributive
lavoro domestico e differenze retributive conciliazione dell’11.06.15
riscatto periodi di lavoro irregolare, contributi e
ricalcolo della pensione - sentenza n. 387/17
riscatto periodi di lavoro irregolare, contributi e
ricalcolo della pensione

Ha assistito ed assiste per questioni di responsabilità civile verso terzi anche altri enti
pubblici e concessionari di pubblici servizi: Comune di Latina, Provincia di Latina,
Acqualatina S.p.a. - Gestore del servizio idrico integrato della Provincia di Latina,
Comune di Genova, Comune di Verona, Comune di Picinisco.

CONTROVERSIE IN MATERIA ESECUTIVA E RECUPERO CREDITI
INERENTE ENTI SANITARI,
ANCHE CON RIFERIMENTO ALLA PARTICOLARE
DISCIPLINA DELLE IMPIGNORABILITÀ IN MATERIA SANITARIA
Si è occupato e si occupa tuttora di esecuzioni forzate in materia sanitaria, affrontando in
particolare questioni inerenti l’interpretazione evolutiva della disciplina delle
impignorabilità in materia sanitaria (ad esempio tesoreria unica e impignorabilità di

10

particolari beni destinati all’attività sanitaria)
1

25046/17

Trib. Roma

2

13178/20

Trib. Roma

3

8803/17

Trib. Roma

4

14070/17

Trib. Roma

5

15786/19

Trib. Roma

6

944/20

Trib. Roma

7

25470/19

Trib. Roma

8

63060/18

Trib. Roma

9

1149/18

Trib. Roma

10

1820/17

Trib. Roma

11

28551/17

Trib. Roma

Recupero crediti in materia di lavoro - Pignoramento
ed esecuzione forzata su n. 19 brevetti di tecnologie
ed invenzioni industriali sanitarie
Opposizione agli atti esecutivi avverso ordinanza di
nullità ed improcedibilità di pignoramento (per
recupero crediti di lavoro) per violazione del
principio della tesoreria unica
Recupero crediti in materia di lavoro - Pignoramento
ed esecuzione forzata su beni di ente sanitario, con
opposizione per impignorabilità relativa di beni e
giacenze bancarie strumentali allo svolgimento delle
attività sanitarie, nonché per violazione della
disciplina sulla tesoreria unica
Recupero crediti in materia di lavoro - Pignoramento
ed esecuzione forzata su beni di ente sanitario, con
opposizione per impignorabilità relativa di beni e
giacenze bancarie strumentali allo svolgimento delle
attività sanitarie, nonché per violazione della
disciplina sulla tesoreria unica
Recupero crediti in materia di lavoro - Pignoramento
ed esecuzione forzata su beni di ente sanitario, con
opposizione per impignorabilità relativa di beni e
giacenze bancarie strumentali allo svolgimento delle
attività sanitarie, nonché per violazione della
disciplina sulla tesoreria unica
Recupero crediti in materia di lavoro - Pignoramento
ed esecuzione forzata su beni di ente sanitario
Recupero crediti in materia di lavoro - Pignoramento
ed esecuzione forzata su beni di ente sanitario
Opposizione all’esecuzione (per recupero crediti di
lavoro) per violazione del termine dilatorio di 120
giorni tra notificazione del titolo e del precetto.
Questione della natura di ente pubblico economico
di un ente di ricerca.
Recupero crediti in materia di lavoro - Pignoramento
ed esecuzione forzata su beni di ente sanitario, con
opposizione per impignorabilità relativa di beni e
giacenze bancarie strumentali allo svolgimento delle
attività sanitarie, nonché per violazione della
disciplina sulla tesoreria unica
Recupero crediti in materia di lavoro - Pignoramento
ed esecuzione forzata su beni di ente sanitario, con
opposizione per impignorabilità relativa di beni e
giacenze bancarie strumentali allo svolgimento delle
attività sanitarie, nonché per violazione della
disciplina sulla tesoreria unica
Recupero crediti in materia di lavoro - Pignoramento
ed esecuzione forzata su beni di ente sanitario, con
opposizione per impignorabilità relativa di beni e
giacenze bancarie strumentali allo svolgimento delle
attività sanitarie, nonché per violazione della

11

12

24125/15
Ordinanza del
1.12.2016
24746/15
Ordinanza del
16.7.2018

Trib. Roma

14

255/13
Ordinanza del
2.11.2016

Trib. Roma

15

32944/13
Ordinanza del
22.7.2016

Trib. Roma

16

7015/15
Ordinanza del
3.1.2017

Trib. Roma

13

disciplina sulla tesoreria unica
Recupero crediti in materia di lavoro – Pignoramento
ed esecuzione forzata su beni di ente sanitario

Trib. Roma

Recupero crediti in materia di lavoro - Pignoramento
ed esecuzione forzata su beni di ente sanitario, con
opposizione per impignorabilità relativa di beni e
giacenze bancarie strumentali allo svolgimento delle
attività sanitarie, nonché per violazione della
disciplina sulla tesoreria unica
Recupero crediti in materia di lavoro –
Subcollocazione di lavoratore nella posizione di ente
sanitario in esecuzione immobiliare avverso terzo
debitore dell’ente sanitario
Recupero crediti in materia di lavoro –
Subcollocazione di lavoratore nella posizione di ente
sanitario in esecuzione presso terzi avverso terzo
debitore dell’ente sanitario
Recupero crediti in materia di lavoro – Pignoramento
ed esecuzione forzata su beni di ente sanitario

RESPONSABILITÀ CIVILE DA COSE IN CUSTODIA
EX ART. 2051 C.C. CON PARTICOLARE RIFERIMENTO
ALLA DIFESA DI ENTI PUBBLICI
- A) ACQUALATINA S.p.a. - Gestore del servizio idrico integrato
della provincia di Latina, in materia di responsabilità civile per i seguenti
giudizi dal 2013 ad oggi:
1

RG 7664/18
(in corso)
RG 452/14
Sent. 969/20
RG 7177/15
(in corso)

C. App. Roma

4

RG 6833/16
(in corso)

Trib. Latina

5

RG 200241/13 Trib. Latina
Estinto
il
24.10.2016
RG 4760/16
Trib. Cassino
(in corso)
RG 3953/18
Trib. Cassino
(in corso)

2
3

6
7
8

Trib. Latina
Trib. Latina

Allagamento per asserita cattiva manutenzione
di condutture pubbliche (vinta in primo grado).
Incidente causato da tombino non correttamente
chiuso. Sentenza favorevole 100%
Responsabilità del funzionario che ha disposto
lo sgombero dei locali resi inagibili da pericolo
crollo per infiltrazioni d’acqua
Danni da allagamento: conflitto tra ente gestore
acque e ente comunale non essendo chiaro se
la rottura attiene all’acqua condotta o alle acque
piovane
Rottura di tubazioni che hanno provocato
infiltrazioni in locale supermercato
Danni a intero fabbricato per parziale
smottamento di terreno su cui poggia.
Danni a conduttori di fabbricato per necessità di
abbandono locali a causa del pericolo di crollo
per infiltrazioni d’acqua condotta
Denuncia di danno temuto per pericolo di crollo
palazzina a causa di infiltrazioni d’acqua sotto
fondamenta provenienti dalla condotta pubblica

RG 1151/16
Trib. Cassino
Ordinanza del
30.7.2016

12

9
10

RG 1151-1/16
Trib. Cassino
Ord. 28.12.2018
RG 1799/14
Trib. Cassino
Sent. 1286/16

11

RG 136/13

Trib. Latina/Gaeta

12

RG 6474/14
(in corso)
RG 7890/14
(in corso)
RG 2642/13
sent. 1860/18
RG 1738/14
Sent. 2106/18
RG 4716/14
sent. 400/19
RG 200694/13
Estinta
per
transazione
il
9.3.2020

Trib. Latina

RG 300659/08
(in corso)
RG 233/17
(in corso)

Trib. Latina

RG 5916/08

G.d.P. Gaeta

13
14
15
16
17

18
19
20

Trib. Latina
Trib. Latina
Trib. Latina
Trib. Latina
Trib. Latina

G.d.P. Terracina

Attuazione coattiva di ordinanza cautelare di
messa in sicurezza di fabbricato
Danni a parti comuni di fabbricato condominiale
per continui allagamenti provenienti da condotta
idrica. Sentenza favorevole al 75%
ATP per pericolo di crollo fabbricato a causa di
infiltrazioni
d’acqua
nelle
fondamenta
provenienti dalla condotta pubblica
Danni per insidia lasciata all’esito di lavori
dell’ente gestore del servizio idrico
Risarcimento danni per custodia e cattiva
manutenzione di tombino
Allagamento per cattiva manutenzione di
condutture pubbliche. Sent. favorevole 100%.
Allagamento per perdite provenienti da condotta
idrica pubblica.
Allagamento per perdite provenienti da condotta
idrica pubblica. Sentenza favorevole al 100%
Rottura di condotta idrica su terreno e
conseguente allagamento dello stesso con
perdita delle colture agricole..
Definita con rinuncia della controparte ad ogni
pretesa.
Infilrazioni acqua per rottura idrica e conseguenti
danni a locale commerciale
Responsabilità per allagamento proveniente da
condotte di acqua piovana (in realtà imputabile
al Comune)
Allagamento di strada a causa di rottura di
condotta idrica

-B) PROVINCIA di Latina per i seguenti giudizi dal 2011 ad oggi:
1

RG 6520/19
(in corso)
RG 201298/12
(in corso)
RG 4273/13
Sent. 1724/19

C. App. Roma

Danni per insidia sul manto stradale provinciale

Trib. Latina

Danno per cattiva manutenzione di strada provinciale

Trib. Latina
Trib. Latina

7

RG 1587/16
(in corso)
RG 7505/11
Sent. 276/17
RG 584/12
Sent. 481/18
RG 2404/13

8

RG 200190/11

Trib. Latina

9

RG 35/12

Trib. Latina

Danno per cattiva manutenzione di strada provinciale
(porzione di gardrail deformato che cagionava
incidente)
Danno per omessa manutenzione di strada
provinciale
Omessa manutenzione strada provinciale. Sentenza
favorevole 100%
Danno a motociclista per cattiva manutenzione del
manto stradale (macchia di olio)
Danni a ciclista per omessa manutenzione
strada provinciale. Estinta per rinuncia della
controparte.
Omessa custodia cani randagi. Sentenza
favorevole
100%
con
condanna
di
controparte alle spese
Danno per caduta a causa di cattiva
manutenzione di strada provinciale

2
3
4
5
6

Trib. Latina
Trib. Latina
Trib. Latina

13

10

RG 2821/12

Trib. Latina

11

RG 2412/14

Trib. Latina

12

RG 200450/12

Trib. Latina

13
14

RG 200019/11
RG 7756/13

Trib. Latina
Trib. Latina

15

RG 940199/13

G.d.P. Cassino

Danno per cattiva manutenzione della strada
provinciale
Danno a motocilista per cattiva manutenzione del
manto stradale
Decesso di motociclista a causa di una buca sul
manto della strada provinciale. Estinta il 16.5.2019
per transazione
Omessa custodia strada provinciale
Omessa manutenzione strada provinciale.
Estinta per transazione.
Danno a pedone per omessa manutenzione strada
provinciale
Estinta per transazione il 26.2.2018

- C) COMUNE di Latina e Terracina per i seguenti giudizi dal 2011 ad
oggi:
1

RG 761/18
(in corso)

App. Roma

2

Trib. Latina

5

RG 6121/13
(in corso)
RG 1907/12
(in corso)
RG 2458/16
(in corso)
RG 5077/11

6

RG 5883/11

Trib. Latina

7

RG 7205/11

Trib. Latina

8

RG 1715/13

Trib. Latina

9

RG 3801/12

Trib. Latina

10

RG 4368/12

Trib. Latina

11

RG 2496/12

Trib. Latina

12

RG 6833/11

Trib. Latina

13

RG 6967/11

Trib. Latina

14

RG 484/12

Trib. Latina

15
16
17

RG 1751/12
RG 5414/11
RG 5007/11

Trib. Latina
Trib. Latina
Trib. Latina

3
4

Trib. Latina

Danno a pedone per caduta in insidia (buca del
marciapiedi) nascosta dall’acqua. Vinta in primo
grado.
Danno a pedone per insidia su marciapiedi (radici di
albero)
Danno a pedone per insidia

Trib. Latina

Manutenzione strada comunale (in corso)

Trib. Latina

Danno a pedone per inciampo su tombino.
Sentenza favorevole 100% con condanna
della controparte alle spese
Danno a ciclista per caduta su insidia su strada
comunale. Sentenza favorevole 100% con
condanna della controparte alle spese
Danno a pedone per caduta su insidia in
marciapiedi. Sentenza favorevole 100% con
condanna della controparte alle spese
Sentenza favorevole 100% con condanna
della controparte alle spese
Danno a pedone per intrappolamento in fessura
di tombino. Sentenza favorevole 100% con
condanna della controparte alle spese
Danno a pedone per caduta su buca in strada.
Sentenza favorevole 100% con condanna
della controparte alle spese
Danno a pedone per insidia in cimitero
comunale. Sentenza favorevole 100%
Danno a ciclista per caduta su insidia su strada
comunale. Sentenza favorevole 50%
Danno a pedone per caduta su marciapiedi
insidiato. Estinta per rinuncia della controparte
Danno a pedone per caduta su insidia su
marciapiedi. Estinta per rinuncia della
controparte
Danni per cattiva manutenzione manto stradale
Estinta per transazione
Danno a pedone per caduta su marciapiedi
insidiato da buca

14

18
19

RG 5602/11
RG 6461/11

Trib. Latina
Trib. Latina

20

RG 6772/11

Trib. Latina

21

RG 591/12

Trib. Latina

22
23
24
25
26
27
28

RG 1527/12
RG 1304/12
RG 1852/12
RG 938/13
RG 1685/13
RG 42018/15
RG 6416/13

Trib. Latina
Trib. Latina
Trib. Latina
Trib. Latina
Trib. Latina
Trib. Latina
Trib. Latina

29

RG 4156/11

Trib. Latina

30

RG 2460/11

Trib. Latina

31

RG 976/14

Trib. Latina

32

RG 2108/12

Trib. Latina

33
34

RG 6592/11
RG 3959/14
(in corso)
RG 2528/12

Trib. Latina
G.d.P. Latina

RG 2264/13
Sent. 813/15
RG 6646/11

G.d.P. Latina

38

RG 603/14
Sent. 1269/17

G.d.P. Latina

39
40
41
42
43
44

RG 3455/12
RG 985/12
RG 6644/11
RG 140/12
RG 145/12
RG 539/11

G.d.P. Roma
G.d.P. Latina
G.d.P. Latina
G.d.P. Latina
G.d.P. Latina
G.d.P. Latina

45
46
47

RG 2329/12
RG 3253/12
RG 6319/11

G.d.P. Latina
G.d.P. Latina
G.d.P. Latina

48
49
50

RG 1356/13
RG 1357/13
RG 2190/12

G.d.P. Latina
G.d.P. Latina
G.d.P. Latina

35
36
37

Estinta per transazione
Danno a pedone per caduta su insidia in
mercato comunale
Danni per cattiva manutenzione marciapiedi
comunale. Estinta per transazione.
Danno a pedone per insidia su strada comunale.
Estinta per transazione.
Danno a pedone per insidia su marciapiedi
Danno a pedone per insidia
Danno a pedone per insidia su marciapiedi
Danno a calciatore in campo di calcio comunale.
Danno per insidia su marciapiedi
Estinta per transazione
Danno a pedone per caduta per cattiva manutenzione
scale mercato comunale
Danno a pedone anziano per caduta su
marciapiedi insidiato da rami d’albero caduti e
non rimossi
Caduta minore su marciapiedi. Estinta per
transazione.
Danni a ciclista per buca su manto stradale.
Estinta per transazione
Danno ad utente per cattiva manutenzione locali
uffici pubblici
Omessa custodia cani randagi.
Insidia su marciapiedi (tombino sconnesso)
Danno a pedone per caduta su strada dissestata.
Sentenza favorevole 100%
Risarcimento danni quale custode del cimitero
comunale. Sentenza favorevole 100%
Danni a pedone per tombino scoperto. Sentenza
favorevole 100% con condanna della
controparte alle spese
Cattiva
manutenzione
strada
comunale.
Sentenza favorevole 100% con condanna
della controparte alle spese
Omessa manutenzione marciapiedi comunale.
Estinta per transazione
danno a pedone per piede intrappolato in un tombino
Danno a pedone per caduta in buca su marciapiede
Danno a pedone per caduta su marciapiede sconnesso
Danni per omessa manutenzione strada
comunale. Transatta.
Definita per transazione
Omessa manutenzione di marciapiedi comunale
Danni a pedone per cattiva manutenzione della
sede stradale (buca coperta da fogliame).
Estinta per transazione.
Cattiva manutenzione marciapiedi comunale
Cattiva manutenzione marciapiedi comunale
Cattiva manutenzione strada comunale

G.d.P. Latina

G.d.P. Latina

CAUSE IMMOBILIARI

15

(compravendite immobiliari, diritti reali)
1

R.G. 9663/91
sent. 20233/04

Trib. Roma

2

Trib. Roma

6

R.G. 20998/99
Sent. 35600/03
R.G. 1327/98
Sent. 226/01
R.G. 8909/04
sent. 1357/07
R.G. 8910/04
sent. 286/12
R.G. 29158/10

7

R.G. 12638/10

Trib. Roma

8

R.G. 6212/10
Sent. 6841/16
R.G. 16198/16
R.G. 6895/11
estinta il 19.1.16

App. Roma

R.G. 79938/06
Sent. 8023/17
R.G. 12391/14
Sent. 5.5.15

Trib. Roma

13

R.G. 8425/03
sent. 3136/07

App. Roma

14

R.G. 24912/08
sent. 122/13

Trib. Roma

15

R.G. 67505/12
Sent. 10231/15

Trib. Roma

16

R.G. 47622/16
Sent. 2291/20

Trib. Roma

17

R.G. 14294/02
Sent. 22435/06
R.G. 4353/07
Sent. 554/15
R.G. 71602/07
Sent. 24620/08
R.G. 64724/11
Sent. 20296/13

Trib. Roma

3
4
5

9
10

11
12

18
19
20

App. Roma
App. Roma
App. Roma
Trib. Roma

Trib. Roma
Tribunale di
Latina

Trib. Roma

App. Roma
Trib. Roma
Trib. Roma

azione di rivendicazione per acquisto a titolo derivativo
oneroso in forza di delibere di cooperativa sociale di
costruzione
sentenza favorevole 100%
azione di usucapione
sentenza favorevole 100%
azione di rivendicazione per acquisto a titolo derivativo
sentenza favorevole 100%
azione di rivendicazione per acquisto a titolo derivativo
sentenza favorevole 100%
azione di usucapione
sentenza favorevole 100%
annullamento per vizio del consenso di compravendita
immobiliare
definito con transazione del 5.6.2014
trascrizione coattiva di domanda di annullamento di
compravendita immobiliare
azione di rivendicazione per acquisto a titolo derivativo
esecuzione di sequestro conservativo immobiliare
azione di rivendicazione della piena ed esclusiva proprietà
di immobile acquistato in comunione
estinta per transazione
rivendicazione di porzione di immobile a seguito di
riduzione di donazione e separazione in natura
usucapione di immobile già acquistato per successione
ereditaria
sentenza favorevole 100%
garanzia per evizione limitativa (oneri reali presenti
sull’immobile compravenduto)
sentenza favorevole 100% con condanna della
controparte alle spese
azione di annullamento di compravendita immobiliare
sentenza favorevole 100% con condanna della
controparte alle spese
compravendita immobiliare: deposito fiduciario presso il
notaio di parte di prezzo a garanzia dell’esatto
adempimento delle obbligazioni del venditore
compravendita immobiliare: deposito fiduciario presso il
notaio di parte di prezzo a garanzia dell’esatto
adempimento delle obbligazioni del venditore
conclusione del preliminare e sentenza 2932 c.c.,
responsabilità precontrattuale
contratto
preliminare,
trattative,
responsabilità
precontrattuale
cancellazione di trascrizione
compravendita immobiliare: eccesso di procura, inefficacia
parziale relativa a una porzione dell’immobile
compravenduto, restituzione della parte di prezzo
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eccedente, indennità di occupazione
sentenza favorevole al 100%
compravendita immobiliare: eccesso di procura, inefficacia
parziale relativa a una porzione dell’immobile
compravenduto, restituzione della parte di prezzo
eccedente, indennità di occupazione
compravendita immobiliare: eccesso di procura, inefficacia
parziale relativa a una porzione dell’immobile
compravenduto, restituzione della parte di prezzo
eccedente, indennità di occupazione
sentenza favorevole al 100%
compravendita immobiliare: eccesso di procura, inefficacia
parziale relativa a una porzione dell’immobile
compravenduto, restituzione della parte di prezzo
eccedente, indennità di occupazione
compravendita immobiliare: eccesso di procura, inefficacia
parziale relativa a una porzione dell’immobile
compravenduto, restituzione della parte di prezzo
eccedente, indennità di occupazione
Rivendicazione
di
immobile
dopo
il
decesso
dell’usufruttuario e locazione simulata a prezzo vile tra
usufruttuario e suo stretto congiunto
Scioglimento di comunione su intera palazzina in Roma,
quartiere Appio-Latino. Estinta per transazione.
Nullità di compravendita immobiliare per mancanza di
elementi essenziali del contratto
Diritti del nudo proprietario e dell’usufruttuario. In
particolare, se il nudo proprietario può far visitare
l’immobile ad aspiranti compratori.
Ordinanza favorevole 100% con condanna alle spese
Usucapione di unità immobiliari di proprietà pubblica
(patrimonio disponibile) nel frattempo dismessa. Sentenza
favorevole 100% con condanna spese.
Nullità di compravendita, e contestuale azione revocatoria
dell’esercizio del diritto di opzione da parte degli inquilini di
immobile pubblico in ambito di dismissioni immobiliari (c.d.
cartolarizzazione). Sentenza favorevole al 100%
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R.G. 2587/14
Sent. 1819/19

App. Roma

22

R.G. 1156-1/08
Ord. 19.8.11

Trib. Roma

23

R.G. 28092/19
(in corso)

Cassazione

24

R.G. 53762/15
(in corso)

Trib. Roma

25

R.G. 26056/17
(in corso)

Trib. Roma

26

R.G. 41957/15
Est. 13.7.17
R.G. 200774/11
Sent. 48/18
R.G. 71819/18
Ord. 20.12.18

Trib. Roma

29

R.G. 55178/06
Sent. 21777/12

Trib. Roma

30

R.G.
Trib. Roma
33233(+48900+5
3549)/05
Sent. 22128/13

1

R.G. 41367/13
trans. il 22.10.14
R.G. 26056/17
(in corso)
R.G. 46433/08
Ord. 1.6.2010

Trib. Roma

azione di restituzione di immobile comodato

Trib. Roma

4

R.G. 40831
(+41604)/10
Ord. 13.1.2011

Trib. Roma

Locazione simulata a prezzo vile tra usufruttuario e suo
stretto congiunto
Denuncia di danno temuto per aumento di bagni e temuto
sovraccarico delle condotte di scarico
Ordinanza favorevole 100% con condanna alle spese
Denuncia di danno temuto
Ordinanza favorevole 100% con condanna alle spese

5

R.G. 8254/11
Sent. 18375/13

Trib. Roma

27
28

Trib. Tempio
Pausania
Trib. Roma

CAUSE POSSESSORIE
2
3

Trib. Roma

Denuncia di danno temuto
Sentenza favorevole 100% con condanna alle spese
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6

R.G. 26589/12
Ord. 31.12.12
R.G. 2527/13
Ord. 6458/13

Trib. Roma

8

R.G. 2194/12
Ord. 8.1.2013

Trib.
Grosseto

9

R.G. 203/13
Ord. 30.3.13
R.G. 55178-1/06
Ord. 18.5.07

Trib.
Grosseto
Trib. Roma

7

10

Trib. Roma

Azione possessoria a seguito di spoglio di chiostrina in
comunione (esclusione di comproprietario dal godimento)
Azione possessoria a seguito di spoglio di porzione
immobiliare in comunione (esclusione di comproprietario
dal godimento)
Azione di reintegrazione nel possesso di spazio aereo
sovrastante la scalinata comune per ampliamento di
terrazzo nella proprietà esclusiva di uno dei condomini.
Ordinanza favorevole 100%
Azione di reintegrazione nel possesso
Domanda di reintegrazione nel possesso in via
riconvenzionale rispetto ad azione petitoria (usucapione).
Ordinanza interdittale favorevole 100% confermata con
sentenza.

RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO
CON PARTICOLARE RIFERIMENTO
ALLA DIFESA DI COMPAGNIE ASSICURATIVE
- O) Gruppo assicurativo CATTOLICA (Società Cattolica di
Assicurazione s.coop., Duomo Unione Assicurazioni s.p.a., Tua
Assicurazioni s.p.a., Fata Assicurazioni s.p.a.), con circa 950 incarichi;
-P) Gruppo assicurativo GENERALI (Generali Italia s.p.a., Toro Assicurazioni
s.p.a., Lloyd Italico Assicurazioni s.p.a., Augusta Assicurazioni s.p.a., Nuova
Tirrena Assicurazioni s.p.a., Nuova Maa Assicurazioni s.p.a.), portando a termine
complessivamente circa 650 incarichi dal 2000 al 2010 nel territorio della Corte
d’Appello di Roma.
Annovera ed ha annoverato tra i propri Clienti anche altre Società (tra cui Gruppo Dabliu Sport e Benessere, Acufon S.p.a.), Banche (Imprebanca S.p.a, Banca Popolare di Verona
S.p.a.), Consorzi, Enti commerciali, Imprese alberghiere (tra cui Aldrovandi Palace Hotel
*****s, Hotel Diana Roma ****s), Enti “non-profit” (tra cui il P.S.I. Partito Socialista Italiano),
Giornali e Agenzie di Stampa (tra cui L'Espresso, Avanti!, Il Fatto Quotidiano, l'Unità, il
Daily American, il Globo, la Tribuna di Treviso, la Nuova Sardegna, il Mattino di Padova).
È stato membro del Consiglio di Amministrazione della SO.SE. (Società per gli Studi di
Settore) Spa, partecipata dal Ministero delle Finanze.
Su designazione dell’allora Ministro delle Finanze ha fatto parte di speciali Commissioni
Ministeriali.
E' stato consulente dell'Ordine dei Giornalisti.
È/è stato Legale fiduciario di varie Compagnie di assicurazione (tra cui Toro Ass.ni,
Assicurazioni Generali, Lloyd Italico, Duomo Ass,ni, Cattolica Ass.ni, Tua Ass.ni, Fata
Assicurazioni).
Ha avuto esperienze professionali anche nel settore delle compagnie aeree.
Su nomina del Presidente del Tribunale di Roma, del presidente del Tribunale di Tivoli e
del Presidente della Camera Arbitrale presso l’Autorità per la Vigilanza sui lavori pubblici,
ha ricevuto e svolto incarichi di Presidente di Collegi arbitrali e di Arbitro Unico in vertenze
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in materia di diritto civile, edilizia, urbanistica, appalti.
Il Tribunale di Roma, Sezione Fallimentare gli ha conferito incarichi di difesa di numerose
Procedure Fallimentari nonché della Liquidazione giudiziale della Federazione Italiana dei
Consorzi Agrari con specifico riferimento a controversie di lavoro.
Ha avuto ed ha anche esperienze professionali di diritto tributario innanzi alle
Commissioni Tributarie.

ISTRUZIONE,
Laureato col massimo dei voti nell’Università di Roma “La Sapienza”, Relatore il prof.
FORMAZIONE E Francesco Santoro-Passarelli, con una tesi di Diritto del Lavoro.
ALTRE ATTIVITA'
Ha svolto, dopo la laurea, attività didattica e di Ricercatore presso l’Istituto di Diritto Privato,
Civile e del Lavoro, cattedra di Diritto del Lavoro, in quanto vincitore di Borsa di Studio triennale
del Consiglio Nazionale delle Ricerche.
Ha conseguito il titolo di Avvocato per superamento dell’esame presso l’Ordine degli Avvocati
di Roma, cui è iscritto dal 7.11.1974.
Patrocinante in Cassazione dal 21.4.1989.
Quale “Esperto nella disciplina del Diritto del Lavoro”, ha svolto attività didattica, partecipando
come esaminatore alle Commissioni di esame della Cattedra di Diritto del Lavoro, ordinario il
Prof. Matteo Dell’Olio, presso l’Università “La Sapienza” di Roma.
Già Redattore della rivista giuridica “Il Diritto del Lavoro” fondata dal Prof. Luigi Miglioranzi;
collaboratore della Rivista “Archivio Civile”; autore di note su riviste giuridiche e di altri scritti.
Presidente della 7° Sotto Commissione per gli esami da Avvocato svolti a Roma nel 2003/2004.
Già componente della Commissione per il Diritto del Lavoro presso l’Ordine degli Avvocati di
Roma.
Ex Ufficiale dell'Arma dell'Aereonautica in congedo.

LINGUE
STRANIE
RE

Buona conoscenza parlata e scritta delle lingue inglese e francese.

Ai sensi degli artt. 45-47 d.p.r. 445/00 dichiara che quanto attestato nel sovraesposto curriculum
corrisponde a verità, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di
formazione o uso di atti falsi. Ai sensi del Regolamento Europeo 679/2016 (GDPR) 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 dichiarazione
viene resa e per le formalità di gestione della procedura, compresa la diffusione a mezzo della
pubblicazione sul sito web dell’ATS di Brescia nei limiti e con le modalità di cui al D.Lgs. n.
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33/2013 e s.m.i. e che al riguardo competono al sottoscritto tutti i diritti previsti dagli artt. dal
15 al 21 del Regolamento stesso Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. n. 196/03 del 30
giugno 2003

Roma, 6 aprile 2020

(avv. Sergio Russo FIRMATO
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