
Mediolanum Private Banking
è lieta di invitarla al Convegno

“Novità fiscali ed opportunità 
di investimento”

Giovedì 9 luglio 2015
c/o Castello Utveggio 

Via Padre Ennio Pintacuda, 1

90142 Palermo

ore 19.30 Inizio convegno

A seguire cena

GRUPPO YARD

Responsabile Evento

Giuseppe Navetta 

Cell. 392 7385563

SCIUME’ E ASSOCIATI- STUDIO LEGALE E TRIBUTARIO

Via G. Donizetti, 30 20122 Milano 

Tel. 02 7636991 - milano@sciume.net

DAGNINO STUDIO LEGALE

Via Quintino Sella, 77 90139 Palermo

Tel. 091 309062 - www.dagnino.it 

STUDIO LEGALE TRIBUTARIO DAVIDE DRUDA & ASSOCIATI

Via N. Tommaseo, 69/D 35131 Padova

Tel. 049 780 1012 -  info@tributaristi.com 

PINELLI – STUDIO DI DIRITTO PENALE

Piazzetta A. Sartori, 18 35137 Padova

Tel. 049 661 661 - segreteria@pinellistudiopenale.it

GRUPPO YARD

Corso Vittorio Emanuele II, 22 20122 Milano

Tel. 02 7780701 - yard.milano@yard.it
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Avv. Davide Druda 
L’avv. Davide Druda, specialista in diritto tributario e penale finanziario, ha studio in 
Padova ed esercita la professione nel Triveneto. E’ legale e consulente per materie 
tributarie e finanziarie, di Comuni, Enti pubblici ed associazioni di categoria. 
L’avv. Davide Druda è componente del Collegio dei Revisori della “Fondazione forense di 
Padova e Rovigo” ed altresì dell’Osservatorio fiscale per il Nord Est, su segnalazione del 
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Padova. E’ membro fondatore della Camera 
Tributaria di Padova e del Veneto. E’ abilitato al patrocinio avanti la Suprema Corte di 
Cassazione. Studi: Laureato all’Università degli Studi di Padova. 
Aree di attività: assistenza e difesa, in sede preliminare e di giudizio, alle imprese in 
relazione a fattispecie di carattere penale di natura societaria, commerciale, fiscale e 
fallimentare.

Avv. Fabio Pinelli
L’avv. Fabio Pinelli ha fondato Pinelli-Studio di diritto penale nel 1997 al fine di fornire 
assistenza e consulenza in ambito penalistico su tutto il territorio nazionale. Membro di 
Organismi di Vigilanza per società di importanza nazionale, è anche legale di riferimento di 
numerosi enti pubblici ed associazioni.  L’avv. Fabio Pinelli è stato membro della 
Commissione dell’Unione delle Camere Penali per la riforma del Codice Penale ed ha 
contribuito all’elaborazione del Codice Deontologico dell’avvocato penalista nelle indagini 
difensive a oggi ancora in vigore.
E’ abilitato al patrocinio avanti la Suprema Corte di Cassazione e avanti la Corte 
Costituzionale.
Studi: Laureato all’Università degli Studi di Milano. Ha collaborato con la Rivista di 
Diritto Penale dell’Economia, ed è stato membro di redazione della rivista Notiziario 
Penale dell’Unione delle Camere Penali Italiani.  Aree di attività: lo Studio è specializzato 
in diritto penale d’impresa nelle aree del Diritto penale societario, tributario, ambientale, 
informatico, del lavoro e sulla responsabilità amministrativa da reato delle società. Sempre 
nell’ambito del “White colar crimes”, lo Studio tratta i settori del Diritto penale edilizio, 
della responsabilità professionale del medico, del diritto penale alimentare e dei delitti 
contro la pubblica amministrazione.

Gruppo Yard - Dott. Ilvo Bruschi
Il Gruppo Yard è un full service provider nel settore real estate, che vanta una consolidata 
esperienza grazie alla gestione di importanti incarichi. Il Gruppo, composto da sette società 
- ciascuna con competenze specialistiche su aree differenti della catena del valore - è in 
grado di coprire tutte le esigenze del cliente in modo coordinato e sinergico. In particolare, 
Yard offre soluzioni mirate a clienti istituzionali rappresentati da: Istituzioni finanziarie 
(banche, assicurazioni e SGR immobiliari); operatori del settore real estate; pubbliche 
amministrazioni; Enti Ecclesiastici e Religiosi, grandi gruppi proprietari di patrimoni 
immobiliari, società di gestione di NPLs (Non Performing Loans).  In questi anni Yard si è 
proposto sul mercato come un partner affidabile e competente per gli aspetti tecnici, 
valutativi e di valorizzazione nella gestione, acquisizione e dismissione dei grandi patrimoni 
immobiliari creando relazioni a lungo termine con la clientela.

INTERVENGONO

Banca Mediolanum 

Banca Mediolanum nasce nel 1982 inizialmente come società di gestione e nel 1997 viene 
costituita la banca che nell’anno 2014 ha ottenuto un risultato di utile netto pari a 320 milioni 
di euro e 64,46 miliardi di masse gestite e amministrate e per il sesto anno consecutivo si è 
confermata leader nella raccolta.  La divisione Private Banking è una realtà fondata sulla 
tradizione nel campo della consulenza finanziaria di alto livello e su un forte spirito 
innovativo.  
Questo permette di migliorare costantemente l’offerta ricercando sempre il massimo in 
termini di strumenti, strategie e servizi per poter offrire le cure e le attenzioni più esclusive 
agli investitori con elevata patrimonialità. Leader nel mercato finanziario italiano, ma non 
solo, Banca Mediolanum, ha esportato le sue strategie anche nei mercati esteri.

Avv. Paolo Sciumè 

Sciumè & Associati è uno studio che unisce vocazione legale e commercialistico-tributaria. 
Attivo ormai dai primi anni 80 nei principali settori del diritto dell’economia, ha attualmente 
uno staff di oltre 40 professionisti tra Avvocati, Commercialisti e Consulenti del Lavoro 
distribuiti nelle sue sedi di Milano, Roma, Catania e Cosenza. Lo studio assiste istituti 
bancari, società di leasing e factoring di rilevanza nazionale oltre che società commerciali e 
industriali alle quali in particolare offre consulenza finanziaria in occasione di tutte le 
operazioni straordinarie di impresa, nell’organizzazione dei finanziamenti, nei servizi di 
gestione patrimoniale, nelle operazioni di ristrutturazione del debito e di project financing e 
ha specifica competenza nella gestione di situazioni di crisi aziendale con conseguente 
negoziazione di accordi volti alla ristrutturazione del debito, riorganizzazioni di proprietà 
familiari e transazioni commerciali di ogni genere.

Avv. Prof. Alessandro Dagnino

L'avv. prof. Alessandro Dagnino, nato a Palermo nel 1976, è docente di diritto tributario 
nell'Università degli studi dell'Aquila e fondatore di Dagnino studio legale, con uffici a 
Palermo, Roma, Milano, Londra e Skopje. La sua attività professionale è focalizzata sulla 
consulenza, rappresentanza e difesa in materia tributaria e finanziaria in favore di società, 
enti e high net worth individuals. Dal 2003 al 2012 è stato docente di diritto finanziario e 
scienza delle finanze nell'Università di Palermo. È stato membro del comitato ordinatore e 
docente del Master di secondo livello in diritto tributario internazionale ed europeo, 
organizzato dall'Università di Palermo nel 2007. Nel 2005 è stato nominato membro del 
comitato di redazione della rivista «Diritto e pratica tributaria internazionale». Autore di 
numerosi articoli in riviste specializzate in materia fiscale e di una monografia, dal titolo 
«Potestà normativa e agevolazioni fiscali» (2008). Negli ultimi anni la sua attività di ricerca 
si è concentrata sul rapporto tra etica e fisco. I risultati di queste ricerche sono confluiti in un 
saggio dal titolo «Per un'analisi etica delle norme giuridiche tributarie», pubblicato sulla 
rivista trimestrale di diritto tributario nel 2012. È stato consulente giuridico in materia fiscale 
di governi regionali e del  Presidente dell'Assemblea regionale siciliana. Già componente del 
C.d.A. dell’Agenzia regionale siciliana per le politiche Euro-Mediterranee. È membro attivo 
del gruppo «Former Junior Fellows», presso l'Aspen Institute Italia, uno dei maggiori think 
tank del Paese.


