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sito web:  www.scplex.com 
 
 

Esperienze accademiche  
2013-2017 

 
Docente a contratto in Previdenza complementare nell’Università Telematica Pegaso. 

 
2016-2017 

 
Docente a contratto in Previdenza complementare nell’Università Unimercatorum. 

 
2016-2017 

 
Docente a contratto in economia e fiscalità del lav oro nell’Università statale Parthenope. 

 
 
 

Esperienze professionali  
1997- 2017 

 
Attività legale in ambito civile, amministrativo, s ocietario, lavoristico e previdenziale, 
con particolare interesse ai settori dell’organizzazione aziendale, della gestione dei 
rapporti di lavoro, e della previdenza integrativa e complementare. 

 
Legale fiduciario di primari Enti previdenziali, Associazioni di categoria, Istituti di 
credito, Intermediari finanziari, Società, e Fondi di assistenza sanitaria integrativa, quali: 
Assosistema, Fasiil, Tunisair, Prelios S.p.a., FBS S.p.a., Italfondiario S.p.a., BNL S.p.a., 
BCC, Enasarco, I.N.P.G.I., Previndai, Fonchim, Fasi, Fon.te, Previmoda, Prevaer, 
Previcooper, Cooperlavoro, Fondo Gomma plastica, Fondo Pegaso, Fondo Alifond. 

 
Legale fiduciario di soggetti privati in  contenziosi amministrativi nei confronti di  
Pubbliche amministrazioni locali e centrali. 

 
Abilitato all’esercizio della professione forense innanzi alle Magistrature Superiori. 



Socio dello Studio Legale Associato Canelli-Parisi di Roma, specializzato nelle seguenti 
materie: diritto del lavoro e previdenziale, diritto commerciale e bancario, della 
concorrenza, fallimentare, ammministrativo, diritto penale commerciale. 

 
• Collaborazione con lo studio legale del Prof. Avv. Giuseppe Montanara (diritto 

commerciale, diritto civile, diritto penale commerciale) 

 
• Collaborazione con lo studio legale Macro di Roma (diritto del lavoro, amministrativo 

e previdenziale) 
 

• Collaborazione con lo studio legale Clifford Chance Londra 

 
• Collaborazione con lo studio legale Golino- Romeo- Puri & partners (attività legale e 

di coordinamento del contenzioso dello Studio in ambito civile e commerciale 
nell’ambito del Distretto di Corte di Appello di Roma) 

 
• Collaborazione con lo Studio Legale Associato Picozzi & Morigi di Roma 

 
• Consulenza professionale per primari Enti ed Istituti, Fondi pensione e società a 

partecipazione pubblica, in materia previdenziale, di gestione delle risorse finanziarie, 
di organizzazione societaria ed aziendale, risoluzione di conflitti d’interesse, 
concentrazioni societarie e pratiche commerciali sleali 

 
• Attività di consulenza per la costituzione di inter mediari finanziari e creditizi, società 

controllate, per la riorganizzazione interna di Fondi di Previdenza e Compagnie 
Aeree, di società di servicing e immobiliari 

 
• Collaborazione con la Cattedra di diritto penale commerciale dell’Università di 

Teramo 

 
• Collaborazione con il Prof. Avv. Alfonso Maria Stile in materia di responsabilità 

penale degli Enti e modelli organizzativi  
• Attività di docenza specialistica nell’ambito di co rsi I.F.T.S; organizzazione e 

partecipazione a convegni e seminari in materia previdenziale e lavoristica 
 

• Già membro del Comitato Scientifico della Diligo s. r.l. (sito web: www.diligo.it) 

 
• Componente di Gruppi di lavoro istituiti presso Confindustria, Settore Welfare, 

Fiscalità e Diritto d’impresa 

 
• Arbitro di parte e legale in arbitrati rituali; iscritto all’Albo degli arbitri tenuto dal 

COA di Roma ai sensi del D.L. n. 132/2014. 
 
 
 
 

• Note a sentenza pubblicate su Temi Romana. Pubblicazioni 
• Voci enciclopediche pubblicate sul Lessico di diritto di famiglia. 

 

 

 • Lavoro monografico in tema di privilegio dei crediti di previdenza complementare, 
 pubblicato su Nuovo Diritto delle Società. 



Istruzione 
 

1988- 1992 Liceo Classico Solopaca (BN)  
• Maturità classica  
• Votazione:  56/60 

 
1993- marzo ’97 Università deg li Studi di Roma  La Sapienza Roma  
• Laurea in Giurisprudenza  
• Votazione: 110/110  
• Tesi in Diritto processuale civile 

 
Giugno 1997 Roma  
• Iscrizione Allbo Praticanti di Roma 

 
Giugno 1997 Roma  
• Corsi CEIDA di perfezionamento e preparazione per esercizio  professione forense  
• Praticante avvocato abilitato 

 
2001- 2004 Università degli Studi di Roma La Sapi enza Roma 

 
• Specializzazione triennale in Diritto e Procedura Penale presso la Scuola di 

Specializzazione in Diritto e Procedura Penale di Roma  
• Tesi in diritto penale commerciale dal titolo “La r esponsabilità penale degli Enti” 

 
1999 Corte d’Appello di Roma Roma  
• Conseguimento titolo Avvocato con il voto di 270/300  
• Perfezionamento in tutela internazionale dei diritti umani  
• Buona conoscenza lingua inglese parlata e scritta  
• Ottime conoscenze informatiche 

 
Autorizza al trattamento dei propri dati personali ai sensi e per gli effetti di cui al  

D.Lgs.n. 196/2003.  
                                           
 
                                                   Ivan Canelli 


