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LAVORATIVA

Avvocato cassazionista, abilitato al patrocinio avanti le Magistrature
Superiori, si occupa di:
-

diritto penale societario e del conseguente regime delle
responsabilità.

-

diritto dell’Ambiente;

-

sicurezza e salute sul Lavoro.

Profilo professionale.
Attua in strutture aziendali complesse i sistemi di prevenzione ex
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D.Lgs. 231/2001 relativi alla responsabilità amministrativa - rectius
penale - delle persone giuridiche;
interviene sulle Corporate Governance mediante lo studio dei
processi aziendali, per l’attuazione delle più efficaci azioni di
prevenzione - civile e penale - a tutela del C.d.A., del Presidente e
dell’Amministratore Delegato, anche mediante l’attuazione delle
deleghe di attribuzioni e delle deleghe di funzioni di rilevanza penale.
E’ cultore di diritto dell’Ambiente e della materia della Salute e
sicurezza sui luoghi di lavoro e del conseguente regime di
responsabilità civile e penale.
Dal 1987 ha approfondito le problematiche ambientali e ha
contribuito all’evoluzione del diritto dell’Ambiente con attività
monografiche, interventi in convegni quale relatore e l’esercizio
dell’attività di consulenza per istituzioni, enti e aziende private,
affermando il valore della azione di prevenzione che la compliance
normativa consente.
E’ autore già dal 1997 del Codice Penale dell'Ambiente, edito da
AMB&LAV: il primo manuale commentato con la giurisprudenza di
legittimità e di merito delle norme ambientali di rilevanza penale.
Oggi, unitamente ai Collaboratori dello Studio, sta redigendo un
innovativo

Codice

dell’Ambiente

ispirato

ai

principi

di

semplificazione per consentire un’agevole consultazione a chiunque
volesse, non esperto nella materia.
E’ stato Presidente dell’Associazione Italiana Giuristi Ambientali dal
19 marzo 2002 ai primi mesi del 2011.
L’Associazione ha come scopo lo studio e l’approfondimento del
diritto Ambientale in tutte le sue componenti antropiche e naturali
alla luce del sistema legale italiano e comunitario.
E’ stato per anni docente a contratto di Diritto Sanitario,
Deontologia e Bioetica applicata presso la Facoltà di Medicina e
Chirurgia dell’Università degli Studi di Milano.
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Cultore del diritto dell’Ambiente, nella XIII Legislatura, ha espresso
pareri avanti le Commissioni riunite Ambiente e Giustizia del Senato
della Repubblica sulle più efficaci forme di tutela dell’ambiente anche
mediante l’utilizzo di sanzioni penali;
ha, altresì, prodotto per la Commissione ambiente un progetto di
legge avente ad oggetto l’inserimento nel secondo libro del codice
penale, dopo il titolo VI, del titolo VI bis della rubrica: “La tutela
penale dell’ambiente”.
In detta Legislatura ha prodotto anche uno studio sul concetto di
ambiente prevedendone una definizione unitaria, definizione ripresa
nel progetto di legge n. 3283 della XIII Legislatura.
Nel 2016 è stato nominato componente della Consulta che coadiuva
il Presidente della VI Commissione della Camera dei Deputati
(Finanze), quale esperto nella materia ambientale;
è coordinatore del gruppo di lavoro sulla fiscalità ambientale e sulla
green economy;
è ideatore della Risoluzione n. 7-01191, oggi all’esame della
Commissione, in materia di fiscalità ambientale e green economy che
attiene all’attuazione dell’art. 15 della delega fiscale prevista dalla
Legge 11 marzo 2014, n. 23 (“Delega al Governo recante disposizioni per un
sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita”), in materia di
fiscalità energetica e ambientale;
ha contribuito fattivamente alla redazione del testo, presentato il 21
febbraio 2017 e discusso in Commissione il successivo 23 febbraio
2017;
quale esperto in subiecta materia è stato relatore avanti la VI
Commissione della Camera dei Deputati il 13 settembre 2017.
La risoluzione è stata approvata dalla Commissione per il Governo il
22 novembre 2017.
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E’ cultore della legislazione posta dall’Ordinamento giuridico italiano
a tutela della Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e del
conseguente regime di responsabilità.
L’attività di difensore in procedimenti penali afferenti violazioni a
precetti della materia antinfortunistica ha consentito a Salvatore
Stivala, singolari approfondimenti sul valore della governance e
l’attuazione delle deleghe di funzioni di rilevanza penale e ciò ben
prima che il Legislatore desse alla delega la dignità di vero e proprio
istituto giuridico con la disposizione contenuta all’articolo 16 del
D.Lgs. 81/2008.
Invero, negli anni, ha propugnato l’attuazione della delega di funzioni
di rilevanza penale affermandone il valore di azione di prevenzione e
sicuro mezzo per pervenire, nella gestione d’impresa, ad una vera
compliance normativa.
Già dai primi anni 80 ha redatto deleghe di funzioni nella materia
ambientale, in quella della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ed in
quella fiscale, in gruppi industriali complessi, public utilities e aziende
ospedaliere - in carenza di specifica disciplina normativa - secondo i
principi sanciti dalla Suprema Corte di Cassazione;
ciò n dialogo aperto con gli Organi deputati ai controlli.
Ha, quindi, collaborato alla diffusione della cultura della prevenzione
in subiecta materia con attività monografiche ed un intensa attività
convegnistica quale relatore.
Diritto penale: difesa in giudizio.
L’azione professionale di difesa in giudizio è esercitata avanti la
Magistratura Ordinaria ed alle Magistrature Superiori.
Non si ritiene di fornire un’elencazione di propri clienti, per ragioni
di opportunità deontologica.
Diritto penale: attività di consulenza.
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Acquisita particolare esperienza nella materia societaria per essere
stato, nel corso degli anni, difensore di aziende e gruppi industriali di
interesse nazionale, ha tratto il convincimento che per una corretta
gestione aziendale occorra una seria e costante attività di prevenzione
in campo penale; ciò al fine di evitare che comportamenti degli
amministratori ritenuti leciti nella prassi aziendale o comunque non
integranti violazioni di legge, finiscano per costituire elementi di
riscontro in caso di inchieste giudiziarie; gli esempi possono essere
innumerevoli.
Sull'argomento, ha fornito contributi nel corso di convegni quale
relatore e con puntuali articoli su riviste specializzate, affinché si
diffondesse la cultura della prevenzione in una materia, quale quella
penale, che, tradizionalmente, è stata poco considerata dagli
imprenditori se non al momento dell'avvenuta violazione di legge;
a quel punto con conseguenze difficilmente contenibili.
Già dai primi anni ’80, ha sviluppato attività di consulenza per le
aziende del gruppo A. Andrea S.p.A. in amministrazione straordinaria
Legge Prodi, in particolare:
- Dana Maglia S.p.a. in amministrazione straordinaria;
- Ind. Cal. Tintoria Appr. Finiss.;
- Tessitura della Calabria;
- Calzificio della Calabria;
- Sicomat S.p.A. in amministrazione straordinaria.
Quindi ha espresso pareri nella controversia tra la Tessitura della
Calabria S.p.A. in amministrazione controllata e la Ruti, azienda della
Confederazione Elvetica, sia in relazione ai chiarimenti richiesti
dall'Ufficio Italiano Cambi sulla correttezza della procedura
nell'attività contrattuale della "Tessitura", sia in relazione al
comportamento del Commissario liquidatore ai fini del recupero delle
somme a suo tempo esportate.
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Quindi su ordinarie tematiche legali connesse alla gestione d’impresa.
Ha quindi svolto attività di consulenza per la G.E.P.I. e Aziende del
Gruppo.
Ha assistito la Icomec S.p.A. di Milano e successivamente al fallimento
l'Amministratore Delegato nei procedimenti penali conseguenti.

Dal marzo 1981 ha svolto attività di consulenza per i Presidenti e i
componenti del C.d.A. che si sono succeduti nell' I.A.C.P., oggi
ALER di Milano, fino al 1990.
Quale membro del Consiglio di Amministrazione dell’Istituto
Sieroterapico Milanese "Serafino Belfanti" ha svolto attività di consulenza
per il Consiglio e d'indirizzo nella complessa procedura che ha
interessato il noto Istituto milanese, rinunciando, malgrado la
complessità del lavoro, a qualunque compenso.
Ha assistito aziende di rilievo internazionale nel campo della
"Cooperazione".
In Fiera Milano S.p.A. già dal 1999 è intervenuto per la definizione del
sistema corporate governance;
ha quindi costituito le deleghe di attribuzioni dall’A.D., legale
rappresentante, ai dirigenti delle U.O. e le deleghe di funzioni di
rilevanza penale già nel 1999 a soggetti qualificati che per diversi anni
hanno mantenuto tali attribuzioni.
Per Fiera Milano già dal 2002 ha costituito l’impianto di
organizzazione e gestione ex D.Lgs. 231/2001.
Ha, altresì, dato corso alla proceduralizzazione delle attività
dell’Organismo di Vigilanza.
Ha prestato consulenza per l’ufficio affari generali e legali di Fiera
Milano S.p.A. nella materia degli appalti di servizi e relativa
contrattazione.
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Parimenti, ha svolto attività per Furia S.r.l.; Danieli & C. Officine
Meccaniche S.p.A.; Acciaierie Bertoli & Safau S.p.A.; A.S.M. Pavia.
Analoga attività ha prestato per ATAC Roma S.p.A. nell’anno 2003.
Ha assistito ATAC Roma nelle problematiche conseguenti al
conferimento di attività di esercizio a TRAMBUS S.p.A..
Consulente di Consorzi e Public Utilities quali: A.S.M. Brescia, A.S.M.
Pavia, A.S.M. Cremona..
Ha attuato una partnership tra lo Studio Stivala e Marsh S.p.A., per la
costituzione dei modelli di organizzazione e gestione aziendale, in
attuazione del D.Lgs. 231/2001 sulla responsabilità amministrativa –
rectius penale – delle persone giuridiche in relazione a reati commessi
da propri dirigenti o dipendenti;
avuto riguardo alla Raccomandazione del Consiglio Europeo del 27
gennaio 2003 sulla tutela dell’ambiente attraverso lo strumento del
diritto penale che prevedeva la responsabilità penale delle persone
giuridiche per le violazioni ambientali, ha organizzato con Gartner
S.r.l. convegni informativi per le Public Utilities.
Analogamente, dopo la pubblicazione delle Direttive CE.
Ricopre la carica di Presidente dell’Organismo di Vigilanza in società
di rilievo nazionale.
E' autore di numerosi articoli su riviste specializzate e relatore in
convegni di settore che pongono in evidenza il valore della
prevenzione nella materia penale.
Ha elaborato e pubblicato il pamphlet “ValoreDelega”, concernente la
delega di funzioni di rilevanza penale nella materia fiscale, argomento
di sicuro interesse nella gestione d’impresa.
Ha svolto attività di consulenza e assistenza per C.d.A. di Società
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quotate ai fini della migliore gestione delle “crisis aziendali”
conseguenti a comportamenti illeciti, non direttamente a carico
dell’Azienda, ma commessi da componenti del Boarding o da
dipendenti, con effetti comunque pregiudizievoli per l’Azienda.
Detti interventi, sovente, hanno comportato l’esercizio dell’azione
penale a tutela della reputazione dell’Azienda; ciò con particolare
riguardo alle Società quotate in Borsa Italiana o nel relativo Mercato
Telematico Azionario.
Detta attività ha comportato una fattiva collaborazione con i
comunicatori scelti dall’Azienda.
In sede consulenziale ha assistito il C.d.A. di FNM S.p.A. per le
problematiche connesse alle incriminazioni del Direttore Generale;
in sede giudiziale ha assistito la Società, promuovendo l’azione penale
e costituendosi parte civile nel relativo procedimento penale.
Già dal giugno 2000 con attività contrattuale è stato consulente di
FNM S.p.A. – FNME nella materia della salute e sicurezza sui luoghi
di lavoro ed in quella ambientale, che ha comportato singolare analisi
nella contrattualistica dei cantieri nella quadruplicazione della tratta
Cadorna – Bovisa e relativa nomina del coordinatore per
l’esecuzione;
quindi, attuazione delle deleghe di funzione di rilevanza penale e
“analisi delle problematiche relative alla protezione dell’esercizio ferroviario”.
Ha esercitato adeguata prevenzione mediante opportuna formazione.
Diritto dell’ambiente e Sicurezza sul Lavoro.
Dal 1987 Salvatore G. Stivala si occupa di diritto dell’ambiente
esercitando attività di consulenza e assistenza per istituzioni ed
aziende private e attività di difesa in giudizio.
Ha approfondito particolarmente le problematiche afferenti le
responsabilità a carico dei C.d.A. e dei legali rappresentanti nella
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gestione d’impresa che permeano la materia ambientale; ciò a causa di
una legislazione complessa, sovente poco chiara – rectius coacervo
normativo.
Ha posto in adeguato rilievo il tema dei reati di pericolo a carico dei
boarding

aziendali

nell’esercizio

delle

attività

industriali

-

inquinamenti ambientali - e delle compatibilità delle attività di
sviluppo con il rispetto dell'ambiente, in particolare in relazione ai
problemi tecnico-giuridici connessi alle valutazioni d'impatto
ambientale.
Ha esercitato ed esercita attività di consulenza ed assistenza per più
Comuni della Regione Lombardia, Public Utilities e Aziende private,
sulla più corretta procedura da seguire nella bonifica e recupero dei
siti inquinati, in ossequio alle disposizioni dell’articolo 17 del D.Lgs.
22/97 e del D.M. 471/99; oggi ex artt. 239 e seguenti del D.Lgs.
152/2006.
Già consulente:
del Consorzio Basso Lambro;
del Forno di incenerimento di Desio e legale del Presidente pro
tempore, in procedimenti penali;
di Api Milano;
di Asso Servizi Milano;
di Confservizi Lombardia (già Cispel);
di public utilities del territorio lombardo.
Dal 1984 al 1994 è stato consulente, per la materia ambientale, del
Consiglio d'Amministrazione e del Presidente dell'Istituto nazionale per
lo studio e la cura dei tumori di Milano di via Venezian, 1, con
osservazioni e pareri sugli atti deliberandi e deliberati dal Consiglio e
tutelando l'I.N.T. ed il Presidente in sede giudiziale.
Ha svolto, inoltre, attività di consulenza e di prevenzione nella
materia della sicurezza sul lavoro in collaborazione con la Direzione
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sanitaria, con la Divisione di Fisica nucleare, con la Ripartizione
tecnica.
Ha provveduto a diffondere, ivi, la cultura della prevenzione,
formando la delega di funzioni di rilevanza penale in capo al
Dirigente dell'ufficio tecnico ed al Direttore dell'ufficio economato.
Ha svolto attività di consulente per l’A.S.L speciale di Milano 1 per la
sperimentazione nella materia della sicurezza e del rispetto
ambientale nelle strutture ospedaliere con riguardo alla prevenzione
penale.
E’ stato consulente dell’Azienda Ospedaliera G. Salvini di Garbagnate
Milanese ove ha svolto una particolareggiata analisi sull’adeguamento
normativo nella materia della sicurezza ed in quella ambientale in tutti
i sei Presidi Ospedalieri che la compongono;
nella materia dei rifiuti speciali ospedalieri ha redatto, con l’ausilio di
tecnici di settore, le linee guida di comportamento per una corretta
gestione dei rifiuti speciali;
ha svolto consulenza sulla bonifica dall’amianto;
ha assistito il Direttore Generale nei procedimenti penali conseguenti
alle violazioni contestate dagli organi preposti ai controlli.

E’ stato consulente dell’Azienda Ospedaliera Treviglio Caravaggio di
Treviglio per la materia ambientale e per la sicurezza sul lavoro.
Ha assistito il Direttore Generale nei procedimenti penali conseguenti
alle violazioni nella materia ambientale e della sicurezza.

E’ stato consulente a contratto per cinque anni del Comune di Milano,
Assessorati Ambiente e Trasporti, per i settori ambiente, verde, viabilità e
trasporti, ove oltre all’ordinaria attività di assistenza e consulenza ha
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svolto un complesso aggiornamento normativo e giurisprudenziale a
scadenza mensile che ha consentito ai Direttori dei settori una
corretta conoscenza delle leggi e degli indirizzi giurisprudenziali più
recenti.
E’ intervenuto nella costruzione di bandi e nella contrattualistica di
detto Comune per l’adeguamento alle disposizioni normative e
regolamentari che disciplinano la materia ambientale, contribuendo,
nella contrattualistica per il rifacimento dei sottofondi stradali, a
caratterizzare la responsabilità e le attività di scarifica che hanno
consentito notevoli risparmi economici per gli enti locali.
E’ stato consulente a contratto per più annualità dell’Azienda
Ospedaliera di Legnano, nei quattro Presidi che la compongono per la
materia ambientale e per la sicurezza sul lavoro.
E’ stato, altresì, consulente a contratto per più annualità di ASL
Milano 1 Provincia.
Ha assistito ed assiste amministratori pubblici che sono stati
incriminati nell'esercizio delle loro funzioni.
Di recente, è stato consulente nella materia ambientale ed in quella
della sicurezza sul lavoro dell’Azienda Ospedaliera di Desio e
Vimercate e dell’Azienda Ospedaliera della Provincia di Pavia.
Ha assistito l’Azienda ed il Direttore Generale in procedimenti penali
aventi ad oggetto la materia ambientale e quella della salute e
sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro.
In detta materia ambientale è stato ed è consulente a contratto per
più annualità di:
Ferrovie Nord S.p.A., Ecoinerti S.r.l., Fiera Milano S.p.A. e Società
controllate, Fiera di Roma S.p.A, BBurago S.p.A. e delle 23 partecipate,
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E-Work S.p.A., Gartner S.r.l, ATAC Roma S.p.A., Esselunga S.p.A. e
delle Società del gruppo, Furia S.r.l., T.E.M.A. S.p.A. e Metropolitana
Milanese S.p.A. ed ha redatto per dette società deleghe di funzioni di
rilevanza penale.
Cognis S.p.A. azienda a rischio d’incidente rilevante ex D.Lgs.
105/2015.
Per tutte le società del Gruppo Danieli Officine Meccaniche S.p.A.;
Acciaierie Bertoli Safau S.p.A. di Udine.
Ha svolto attività di consulenza per le Acciaierie Gruppo Arvedi, per
l’acquisizione di acciaierie.
E’ stato per sette anni consulente a contratto del Presidente e del
Consiglio di Amministrazione di A.R.P.A. Lombardia per l’attuazione
della materia ambientale e la prevenzione penale nell’attività dei
Dirigenti.
Avuto riguardo alle successive disposizioni normative, dall’11 ottobre
2010 è stato consulente del Direttore Generale.
Per ARPA Lombardia ha recentemente redatto le linee guida e
d’intervento degli ispettori nell’esercizio delle azioni ispettive.
Ha redatto, altresì, il regolamento che disciplina i rapporti tra l’ARPA
Lombardia, gli ispettori e le Procure della Repubblica del territorio
regionale, promuovendo, altresì, per ARPA corsi di formazione e
informazione a favore degli ispettori, dei dirigenti interessati e dei
direttori di dipartimento.
E’ stato consulente per la materia ambientale della Regione Lombardia
e, quindi, di I.R.E.R. (Istituto di Ricerca della Regione Lombardia).
Per tali Enti ha redatto già nel 2005 le linee guida sulla “corretta bonifica
dei siti inquinati” cui si sono attenuti i comuni della Lombardia.
Il manuale è stato pubblicato dalla Regione Lombardia e presentato a
più convegni mirati a sindaci ed amministratori della regione ai fini di
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una corretta applicazione.
Consulente dell’Assessorato Ambiente, Energia e Reti della Regione
Lombardia per l’attuazione del programma, ha redatto un manuale
che tenendo luogo alle discipline ambientali CEE, nazionali e
regionali faciliti l’intervento dei privati nella bonifica dei siti inquinati
con adeguata rivalutazione urbanistica delle aree inquinate e di quelle
industriali dismesse.
Nel corso dell’attività di consulenza, ha promosso e redatto un
protocollo d’intesa tra l’Assessorato Ambiente Energia e Reti della
Regione Lombardia e ENI S.p.A. e Società del Gruppo diretto a
disciplinare una fattiva collaborazione su Know how e tecnologie
innovative utilizzabili per gli interventi di bonifica su siti inquinati che
insistono nel territorio lombardo.
Difensore in procedimenti penali ed esercita attività di consulenza
per: Azienda Ospedaliera di Desio e Vimercate, Azienda Ospedaliera della
Provincia di Pavia, Sofiter S.p.A., Erica Group S.r.l., Consorzio Hydra Società
Cooperativa, Impresa Magnabosco S.r.l., Prealpi Servizi S.r.l., S.S.E. S.p.A. e
Comune di Corsico.
E’ consulente a contratto per tutte le tematiche afferenti la gestione
di impresa di A.F.O.L. Milano – Agenzia della Provincia di Milano per la
formazione e l’orientamento al lavoro.
Dal giugno 2014 è consulente a contratto dei Commissari
Straordinari nominati dal Tribunale di Spoleto per le società del
Gruppo Castiglioni in legge Prodi bis per le attività connesse alla
gestione d’impresa e le specifiche materie: ambiente e sicurezza per
Isotta Fraschini e Industrie Metallurgiche di Spoleto in Amministrazione
Straordinaria (Legge Prodi bis e Legge Marzano).
Per le altre società del Gruppo Castiglioni in liquidazione, con
particolare riguardo a S.I.A.C. - Società anonima Industria Accessori
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Calzature, svolge attività di consulenza e assistenza a contratto nelle
materie della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ed in quella
ambientale, nonché la difesa in giudizio dell’Amministratore Delegato
nei procedimenti penali per violazioni alle rispettive normative avanti
la magistratura ordinaria.
Svolge attività di consulenza e assistenza per istituzioni, aziende
pubbliche e private, nei temi afferenti la gestione d’impresa e,
nell’ambito di enti pubblici, per la prevenzione dalla corruzione (L.
190/2012), redigendo, in azione sinergica con le professionalità
esistenti in azienda, i Piani Triennali di Prevenzione della Corruzione.
Svolge, altresì, attività di consulenza e assistenza sulle problematiche
di rischio - Risk Assessment, onde consentire al management aziendale
di società – anche quotate, di identificare tutti i rischi che si
frappongono

al

raggiungimento

degli

obbiettivi

societari,

determinarne il relativo livello di rischio, sviluppare adeguate strategie
di intervento, attuare misure di prevenzione e controllo e, infine,
attuare la conseguente azione di coordinamento di Risk Management che ispira
l’azione del Boarding Aziendale.
E’ stato co-autore per ITALIA OGGI di un instant book sulla legge n.
675, 31.12.1996 (Tutela della privacy) in relazione agli aspetti di
rilevanza penale nelle imprese;
autore dell’aggiornamento della voce “Ambiente” del Digesto
multimediale edito da UTET.
Ha collaborato fin dal numero 1 e per molti anni, con rapporto
contrattuale, alla rivista Ambiente Sicurezza del “Gruppo Sole 24 Ore” in
cui oltre ad attività monografiche ha curato la rassegna di
giurisprudenza e la redazione di articoli su problematiche di rilevanza
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ambientale.
Ha collaborato con il quotidiano Il Sole 24 Ore su problematiche di
diritto ambientale, redigendo articoli di commento sulle novità
legislative

e

commentando,

avuto

riguardo

all’esperienza

professionale di avvocato penalista, le più innovative sentenze
pronunciate dalle sezioni penali della Corte di Cassazione.
Ha collaborato con il quotidiano Italia Oggi e già con il settimanale
Italia Oggi 7 con la predisposizione di articoli di commento sulle più
rilevanti tematiche ambientali e della sicurezza.
Collabora con la rivista Servizi e Società, periodico di Confservizi
Lombardia (già Cispel Lombardia) per la quale è stato responsabile
della sezione “Gestione d’impresa”.
Già componente della direzione scientifica di riviste specialistiche in
materia ambientale, quali
-

Rivistambiente, edita dalla Casa Editrice La Tribuna;

-

Ambiente e lavoro;

-

Siti Contaminati, edita da C.F.A..

ISTRUZIONE E
FORMAZIONE

Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

27.04.1995 - oggi
Iscrizione all’Albo degli Avvocati Cassazionisti.

Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

12.03.1981 - oggi
Iscrizione all’Albo degli Avvocati del Foro di Milano

Date (da – a)

21.12.1976
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Studio Legale Stivala

Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Laurea di Dottore in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di
Messina

Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Luglio 1971
Diploma di scuola media superiore maturità scientifica presso Liceo
N. Pizi di Palmi.

CAPACITÀ E
COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

ITALIANA

ALTRE LINGUE

Capacità di lettura
Capacità di scrittura
Capacità di espressione
orale

INGLESE
BUONA
BUONA
BUONA

Autorizza il trattamento dei dati personali ex D.Lgs.
196/2003.
Avv. Salvatore G. Stivala

Milano, 24 settembre 2018
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