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Luogo e data di nascita: Agrigento, 19 Febbraio, 1959 
 
 
Istruzione  
 
1973-1977 LICEO CLASSICO EMPEDOCLE, Agrigento; 
1978-1982  UNIVERSITA' DI PALERMO, Laurea in Giurisprudenza  magna cum laude; 
 Tesi di Laurea in Diritto Civile: Il principio nominalistico e la mora nelle obbligazioni   

pecuniarie; Relatore Prof. G. Criscuoli;  
1984-1985 SCUOLA A. ANSELMI DI ROMA , Corso in diritto delle obbligazioni e dei contratti, 

diritto societario, diritto patrimoniale della famiglia e diritto delle successioni;  
1988-1989  UNIVERSITÀ CATTOLICA DI MILANO, corso di perfezionamento sul diritto societario 

e sul diritto commerciale internazionale;  
1995 THE COLLEGE OF INSURANCE, New York, NY, Corso sulla Riassicurazione.  
 
Attività Professionale 
(espletata, come da elenco allegato, nella maggior parte dei casi per clientela straniera e per alcune operazioni 
direttamente all’estero presso gli studi legali corrispondenti) 
 
2015 Studio PROVAGGI E ASSOCIATI, Milano 
 Partner (Responsabile del Team Contenzioso); 
2005 - 2014 Studio Legale AGNOLI BERNARDI e ASSOCIATI, Milano 
 Partner (Responsabile del Team Contenzioso); 
1996 - 2005 Studio Legale PAVIA e ANSALDO, Milano 
 Junior Partner (Ristrutturazione di società, Contrattualistica bancaria e finanziaria, 

Contenzioso nei settori sopra menzionati e in materia di responsabilità degli 
amministratori); 

1990 – 1995 Studio Legale RUBINO SAMMARTANO, Milano 
 Associato - (Diritto Commerciale, Diritto della Riassicurazione, Contenzioso societario e 

commerciale); 
1990 Iscrizione all’Albo degli Avvocati di Milano 
1985 -  1988 Studio Legale XERRY, Agrigento 
 Praticante - (Diritto Civile). 
 
Specializzazioni 
 
-         Contenzioso societario, bancario e finanziario; 
-  Ristrutturazioni Societarie; 
- Riassicurazione. 
 
Attività accademiche 
 
dal 2000 Interventi in Convegni e Master dell’Università Cattolica di Milano su Ristrutturazione 

di società e Acquisizioni di società e aziende; 
dal 1996  Membro del consiglio editoriale della rivista il Foro Padano;  
1989 - 2005 Università Cattolica di  Milano, cultore della materia in Diritto Civile con il Prof. F. 

Realmonte e con il Prof. A. Dolmetta;  
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1982-1984 Università di Palermo, assistente volontario di Diritto Civile con il Prof. G. Criscuoli;  
 
Altre Attività 
 
2008-2013  Componente del Collegio Sindacale della SCANIA Finance Italy S.p.A.  
1992-1998 Membro del consiglio direttivo dell'AGAM (Associazione dei Giovani Avvocati di 

Milano).  
1986-1987 Presidente del Rotaract Club di Agrigento (attualmente socio onorario); 
1975-1978 Gioventù Liberale Italiana (membro del Direttivo Provinciale di Agrigento – Collaboratore 

dell’On. Aldo Bozzi).  
 
Pubblicazioni  
 
- Autore del capitolo “Le lettere di intenti” del libro “La formazione del contratto” diretto da F.  
-                                 Realmonte, 1996. 
- Foro Padano, 1991, I, p.445, La forma del contratto di mandato e la forma del contratto oggetto del  
-                                               mandato; 
- Foro Padano, 1991, I, p.401, Delegatio promittendi: struttura unitaria o tesi atomistica? 
- Foro Padano, 1991, I, p.187, Trasferimento di società straniere in Italia e procedimento di  
-                                               omologazione; 
 
Lingue 
 
- Inglese: fluente; 
- Francese: base. 
 

 
Autorizzo il trattamento e la comunicazione dei miei dati personali ai sensi del D. Lgs 196/03 
 

	
	
Enrico	Caruso	
Avvocato 
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Principali incarichi ricevuti: 
 
Giudiziale 
  
- Azione di responsabilità nei confronti di tutti gli amministratori, i sindaci e la società di revisione della 

società quotata in borsa Mariella Burani Fashion Group SpA; 
- Provvedimento d’urgenza presso la Corte di Malé contro lo spoglio violento del Resort Valtur di Kihaad, 

Maldive; 
- Azione di risarcimento danni nell’interesse della società Resonance Pty. Ltd. (Maldive) contro una 

società mista dello Stato delle Maldive:  
- Assistenza a Valtur SpA in A.S. nell’arbitrato amministrato dall’ICC intentato da Nesco Egypt for 

Tourism Investments S.A.E.; 
- Azioni di nullità e revocatoria per il Fallimento Burani Private Holding SpA nei confronti di tre 

operazioni societarie con Interbanca; 
- Assistenza continuativa di Citibank e BNP Paribas in controversie relative all’acquisto di titoli argentini 

e Parmalat e Lehman Brothers; 
- Azione di responsabilità nei confronti dell’amministratore delegato di Centomilacandele S.c.p.a., società 

consortile in materia di acquisizione di energia elettrica tra tutti i supermercati italiani tranne le coop;  
- Assistenza continuativa di Intesa Sanpaolo su azioni revocatorie; 
- Difesa del Prof. Luigi Guatri nell’azione cautelare iniziata dal Fallimento Finpart;  
- Difesa di Lentjies Gmbh (Gruppo GEA) nell’azione di risarcimento danni intentata da Pianimpianti e dal 

Gruppo Falk per il recesso dai contratti per la costruzione di tre termovalorizzatori in Sicilia; 
- Azione di responsabilità contro Amministratori, Sindaci e Revisori di Italimpresa S.p.A.; 
- Azione contro il Ministero del Tesoro e la Banca d'Italia per l’annullamento di sanzioni inflitte agli 

amministratori di una "SIM" italiana; 
- Azione di risarcimento danni contro il consiglio di amministrazione della Uno Holding Spa (Gruppo 

SanPaolo IMI ); 
- Procedura Arbitrale tra Fromageries Bel SA e la Famiglia Cademartori in una disputa riguardante la 

validità delle garanzie del contratto di cessione di azioni tra le stesse stipulato; 
- Opposizione contro la richiesta di esecuzione in forma specifica di un contratto preliminare avente ad 

oggetto l’area immobiliare sita nella periferia di Milano denominata ex Cartiere di Verona; 
- Difesa di un membro del consiglio di amministrazione del Banco Ambrosiano nell’azione di 

responsabilità intentata contro lo stesso. 
 
 

Stragiudiziale  
 
- Assistenza nel trasferimento di alcuni fondi immobiliari da EstCapital SGR a Serenissima SGR (2015); 
- Assistenza a IDI Farmaceutici SpA sulla sussistenza di responsabilità degli ex amministratori della stessa 

società e della controllata IDIF nell’operazione di acquisto e cessione delle quote di Nerviano Medical 
Center (2014); 

- Assistenza nell’aumento di capitale di Energia Verde SpA (Gruppo Fintro) e nelle trattative con la 
minoranza (2013); 

- Procedura di Compromise (concordato preventivo e assistenza alla collegata alienazione dell’azienda di 
Blue Horizon Hotel Ltd di Mauritius) (2013); 

- Finanziamento di 60 milioni di Euro di un pool di Banche diretto da BNL al Gruppo Schneider (2012); 
- Ristrutturazione e liquidazione delle società estere del Gruppo Valtur (dal 2011); 
- Finanziamento di 35 milioni di Euro di un pool di Banche diretto da BNP Paribas a una società del 

Gruppo Astaldi (2011); 
- Ristrutturazione del Gruppo Dell’Orto (2010); 
- Finanziamento di 70 milioni di Euro di un pool di Banche diretto da BNP Paribas al Gruppo Schneider 

(2009); 
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- Redazione di modelli contrattuali di Prestito personale, di Prestito finalizzato e di altri strumenti 
finanziari di Citifin e Citibank (2004 – 2005); 

- Affitto di ramo d'azienda tra Società Generale Distribuzione S.p.A. e La Rinascente Group (2003); 
- Patto parasociale tra Morgan Grenfell Capital Italy Scpa, Smafin Srl (controllata de La Rinascente) e tre 

managers di Società Generale Distribuzione Spa (2002); 
- Ristrutturazione del debito di Società Generale Distribuzione Spa (controllata da Deutsche Morgan 

Grenfell) e predisposizione di un ulteriore contratto di finanziamento con un pool di banche guidate da  
Intesa Mediocredito (2002); 

- Vendita di  DoubleClick Italy Ltd da parte di DC International Internet Advertising a AdLink (2001); 
- Vendita della divisione “leisure” della Electrolux alla EQT Northern (2001); 
- Vendita della National Motors SA (Società Spagnola) alla Piaggio Spa e vendita del 10% del capitale di 

Piaggio Spa agli ex soci di National Motors SA (2001); 
- Vendita dell'81% delle azioni di Italtel Spa da parte di Telecom Italia a Clayton Dubilier & Rice, Cisco 

Systems Inc., Advent International e Brera (2000); 
- Spin-off da Cairo TV e costituzione di DoubleClick Srl (1999); 
- Ristrutturazione del  Gruppo Parmalat in Africa (6 mesi in Sud Africa - 1998); 
- Acquisizione di Bonnita Pty (quotata sul mercato azionario di Johannesburg Stock) da parte di Parmalat 

(1998);  
- Vendita della Valtur Spa (Sanpaolo IMI Group) alla Fincab Spa (1997-1998); 
- Joint Venture tra DoubleClick and Cairo TV (1997);  
- Liquidazione del Gruppo UNO Holding (Sanpaolo IMI) (1996-2001); 
- Joint Venture tra Motorola e STET per il Project Iridium (1994); 
- Finanziamento di un pool di banche giapponesi al Credito Romagnolo Lire 50 miliardi e incorporazione 

del debito in un titolo di credito di uguale ammontare (1991). 
 
Arbitrati 
 
- Arbitro nella procedura amministrata dalla Corte Arbitrale Europea iniziata dai Sig.ri Cantori contro Gruppo 
Executive nel Collegio composto dal Prof. Avv. Sergio Scotti Camuzzi (Presidente) e dall’Avv. Gaetano Sardo 
(arbitro). 


