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Il bilancio

Attualità. È arrivato alla presidenza della Fondazione Mps, 
quasi a sorpresa. L’amministrativista, d’origine piemontese 

e con studio a Roma, è subentrato ad Antonella Mansi 
lo scorso 11 agosto per proseguire la “rifondazione” 
dell’ente. Soprattutto, però, Clarich ha dovuto prendere 
la decisione di proseguire le azioni di responsabilità 
per circa 3 miliardi di euro nei confronti degli ex vertici 
di Palazzo Sansedoni.

Gli incarichi. Su nomina di Bankitalia, ha ricoperto 
il ruolo di commissario straordinario dell’Istituto per 

il credito sportivo. Dal 2014 siede nel Cda della Sidief, la 
società che gestisce immobili di proprietà di via Nazionale. 

Attualità. L’ultima vittoria in aula è stata quella per i dirigenti di Dolce & 
Gabbana assolti in Cassazione nell’ambito della controversia fiscale con lo Stato. 
Ma nel corso del 2014 l’avvocato ha anche fatto parte del pool di legali che ha 
ribaltato la sentenza di primo grado del processo per truffa alla Cassa di Risparmio 
di Ferrara, ha ottenuto l’assoluzione per Ubs nella vicenda derivati del Comune di 

Milano e ha salvato dall’accusa di dichiarazione infedele i 
vertici di Bosch.

Lungimiranza. Assieme ai suoi soci ha creato una 
delle poche partnership attive nel penale.

Attualità. Ha tradotto in fatti l’idea di trasformare lo studio 
associato in un’impresa professionale. Per questo anno fiscale ha 
voluto applicare modelli econometrici alla valorizzazione di clientela 
prospect e di progetti innovativi quanto a prodotti e processi.
Tra le principali operazioni seguite, invece, c’è stata l’assistenza 
all’Interporto di Venezia per il concordato preventivo.
Apertura al penale. Nel corso del 2014, 
l’avvocato ha deciso anche un’importante 
svolta strategica ampliando l’offerta dello 
studio al settore penale e associando 
Fabrizio Manganiello.

Attualità. Assieme al team contenzioso e transfer pricing del suo studio ha chiuso 
per Arcelor Mittal la partita con il Fisco italiano con una transazione per 25,7 milioni.
La frase. Esponente di punta dell’élite legale in ambito tributario, secondo i clienti 
«con la sua attività ha portato la consulenza fiscale a un altro livello». 
Internazionalità. Tra gli esponenti della categoria, è stato il 
pioniere dell’apertura al mercato internazionale. Non a 
caso trascorre almeno un paio di giorni alla settimana 
nella sede di Londra. 
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