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POSIZIONE RICOPERTA

AVVOCATO

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
Oggi legale specializzato in diritto civile, con particolare riferimento al diritto delle società, ai
contratti e obbligazioni, al diritto bancario ed al diritto tributario; consulente di Fondi di
investimento e multinazionali straniere nel settore di diritto societario e commerciale (con
particolare riferimento ad operazioni straordinarie, M&A ecc.); legale di primario istituto di
credito locale, specializzato in contenzioso bancario e strumenti finanziari (bond Argentina
ecc.); legale di multinazionali nel settore dell’arredamento, con particolare riferimento a
posizioni di diritto societario, commerciale, tutela marchi/brevetti/design presso Tribunali delle
Imprese e diritto aziendale; legale di aziende nei settori food, abbigliamento, immobiliare,
beni mobili, ecc.; legale in procedure concorsuali presso vari Tribunali ed esperto in
ristrutturazioni aziendali stragiudiziali; incarichi di curatore e di consulente legale in
procedure di amministrazione giudiziaria di società raggiunte da provvedimenti antimafia;
legale di numerose società nel settore dell’edilizia, con particolare riferimento agli aspetti
contrattuali, fiscali e di gestione aziendale; legale in numerosi contenziosi di diritto
successorio, stante la grande esperienza maturata all’interno dello studio notarile di
famiglia; legale esperto in Volontaria Giurisdizione, con particolare riferimento alla tutela
dell’incapace ed autore, in materia, del saggio “NOMINA AMMINISTRATORE DI
SOSTEGNO E TESTAMENTO BIOLOGICO”;
- Legale in numerosi contenziosi di diritto tributario presso Commissioni Provinciali e
Regionali, con particolare riferimento a posizioni afferenti le imposte indirette; difensore di
Notai presso le Commissioni Regionali di Disciplina in ambito di contenziosi su atti pubblici;
legale con esperienza in contenziosi presso Arbitro Bancario e Finanziario in ambito di
Codice del Consumo; legale esperto nel c.d. terzo settore, con particolare riferimento alla
redazione di statuto per fondazioni e associazioni, anche ONLUS;
- Legale di una società “in house” interamente partecipata da un Comune delle Marche,
capoluogo di Provincia, leader regionale nel settore dei rifiuti;
- Legale nell’ambito della pareristica societaria in ambito giudiziale e stragiudiziale nonché
della gestione del contenzioso giuslavoristico dell’Aeroporto delle Marche;
In termini ancor più recenti, legale per il risanamento della società Interporto Marche Spa;
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- Legale di una delle parti coinvolte nel maxi-processo Alitalia;
* 2020 - Partenr nel sistema gestionale del Sole 24 Ore;
* Maggio 2020 – lo studio legale è stato selezionato tra i finalisti come “studio dell’anno”
della X edizione annuale dei “Le Fonti INNOVATION Awards”, un ambito premio di
caratura internazionale
*dal 2019 - collaborazione con la società Bugnion Spa, società fra i leader italiani ed europei
nel settore della consulenza in proprietà industriale e intellettuale;
* dal 2014 legale di riferimento per SDL-Centrostudi in diritto bancario, all’esito del
conseguimento del MASTER in diritto Bancario presso Università Niccolò Cusano –
UNICUSANO;
* 11 gennaio 2012 – iscrizione Albo Avvocati Ancona
* 2011 - … - Presidente Consiglio di Amministrazione Sa.Gi. s.r.l.
* 2011 – 2013 – consigliere di Amministrazione presso Enersviluppo s.r.l.
* 2010 membro consiglio di Amministrazione di AC Ancona SPA
* 2006 – 2010 – consigliere di Amministrazione OPERAE s.r.l.
* 2012 – 2014 – Membro Probiviri associazione Sosteniamolancona
*2004 – 2009 praticante e collaboratore presso Studio Notarile Sabatini di Ancona, con
mansioni di redazione atti, colloqui con il pubblico, assistenza al Notaio nella lettura degli atti
(compravendite, testamenti, atti societari, procure…), trascrizioni presso Conservatoria dei
Registri Immobiliari, iscrizioni presso Camera di Commercio, tenuta Repertorio, lettura
preliminari e predisposizione testamenti olografi;
*2000 – 2011 incarico in qualità di Amministratore Unico presso la società a responsabilità
limitata “Sa.Gi.” con sede in Ancona, Piazza del Plebiscito n. 2;
*2007 – … vice-presidente della Associazione ONLUS Anlaids – sez. Marche;
*2003 - 2006 responsabile settore calcio a 5 presso Cus (Centro Universitario Sportivo) di
Ancona.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE


Gennaio 2015 – membro di “SABATINI E ASSOCIATI”, network
professionale che prevede la presenza di avvocati civilisti,
amministrativisti, penalisti, ingegneri, commercialisti,consulenti del
lavoro, revisori legali, consulenti finanziari, bancari e assicurativi



Gennaio 2012 – iscrizione Albo Avvocati n. 1689/A (Ordine degli Avvociati di Ancona)



Luglio 2011 – superamento esame avvocato in preappello



Dicembre 2008 - Superamento della prova di Preselezione
Informatica per l’accesso al Concorso Notarile con punteggio di
zero errori su quarantacinque quiz;



Maggio 2007 - iscrizione alla pratica forense



Marzo 2007 - Laurea Specialistica in Giurisprudenza presso



Ottobre 2006 - iscrizione all’Albo dei Praticanti Notai



Febbraio 2005 - Laurea in Scienze Giuridiche presso

l’Università degli Studi di Macerata;

l’Università degli Studi di Macerata


Giugno 2001 - Diploma Maturità Classica presso il Liceo Carlo
Rinaldini di Ancona
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COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Italiano

Altre lingue

COMPRENSIONE

Inglese

Ascolto

Lettura

B1
Livello intermedio

B1
Livello intermedio

PARLATO

Interazione

PRODUZIONE SCRITTA

Produzione orale

B1
B1
Livello intermedio Livello intermedio

B1
Livello intermedio

Competenze comunicative ▪ Possiedo buone competenze comunicative acquisite principalmente durante la mia esperienza nel
mondo dello sport e della beneficenza

Competenze organizzative e

▪ Predisposizione al lavoro di squadra, prevalentemente in posizione di leadership

gestionali

Competenze professionali

▪ Negli ultimi tempi ho acquisito ulteriore competenza nel settore immobiliare, a seguito dell’incarico
conferitomi dalla Maggioli Editore (testo in uscita per la primavera del 2018) per la redazione di un
manuale sulle tutele degli acquirenti in occasione delle vendite immobiliari.

Competenza digitale

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente autonomo Utente autonomo Utente autonomo Utente autonomo Utente autonomo

Altre competenze
Patente di guida

▪ Sono un appassionato di sport, già tennista praticante a livello agonistico
B

ULTERIORI INFORMAZIONI
Pubblicazioni
Presentazioni
Progetti
Conferenze
Seminari
Riconoscimenti e premi
Appartenenza a gruppi /
associazioni
Referenze
Menzioni
Corsi
Certificazioni

ARTICOLI
Numerosi articoli su Riviste specializzate:
A) Società e Contratti, Bilancio e Revisione – edita da EUTEKNE SPA
B) RATIO società e impresa – edita da Casa Editrice Castelli
Riviste specializzate in diritto societario, rivolte a commercialisti e avvocati
C) Autore di articoli sui seguenti argomenti:
- Patto di famiglia
- Mutuo
- Leasing
- Azienda
- Donazione
- Usura e anatocismo
- Diritti reali
- Fondo patrimoniale
- Comunione legale
- La successione nell’impresa
- La fondazione testamentaria
- Le start up
- I comitati
- Sede sociale
- Governance nelle srl
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- Testamento e azienda
Alcuni link utili

- http://www.fiscoetasse.com/BusinessCenter/scheda/16062-La-Settimana-del-no-profit-n-4-del-6Aprile-2012.html

- http://www.fiscoetasse.com/BusinessCenter/scheda/16149-La-Settimana-del-no-profit-n-8-del-4Maggio-2012.html

- http://www.fiscoetasse.com/BusinessCenter/scheda/16105-La-Settimana-del-no-profit-n-6del- 20-Aprile-2012.html
- http://www.larevisionelegale.it/2013/01/09/dal-collegio-sindacale-al-sindaco-unico/
- http://www.setupimpresa.it/sp/autore.3sp?username=ssabatini
- http://ilsocietario.it/articoli/focus/l-esecuzione-forma-specifica-delle-delibere-di-fusione-escissione
- https://www.mysolution.it/fisco/approfondimenti/commenti/2019/05/le-nuove-tutele-per-gliacquirenti-di-beni-immobili-da-costruire-sabatini-marinelli/
MONOGRAFIE
- Le reti d'impresa

Profili strategici, finanziari, commerciali e di marketing
Disciplina giuridica, fiscale e contabile
Casi e testimonianze
Sintesi operativa per immagini
- La disciplina delle Srl

Marinelli Damiano; Sabatini Saverio, 2013,
Linea Professionale
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- La Tutela dell’acquirente di beni immobile

Marinelli Damiano; Sabatini Saverio, 2018,
Maggioli Editore

- Le alienazioni in garanzia

Marinelli Damiano; Sabatini Saverio,
Novembre 2018, Maggioli Editore
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- Il contenzioso ereditario

Damiano Marinelli, Saverio Sabatini
Maggioli Editore2019

- Rinegoziazione e risoluzione dei
contratti in emergenza sanitaria

Damiano Marinelli, Saverio Sabatini
Maggioli Editore 2020
Dati personali

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
e s.m.i. e del Regolamento UE n. 679/2016
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