
CURRICULUM VITAE
INFORMAZIONI
PERSONALI
Nome e Cognome Antonino Geronimo La Russa

ESPERIENZE
LAVORATIVE E
TITOLI DI STUDIO
E PROFESSIONALI
Attuale attività
prevalente

Avvocato Cassazionista, responsabile da oltre dieci
anni del Dipartimento di Diritto Societario e
Commerciale dello Studio Legale La Russa (con sede in
Milano, Corso di Porta Vittoria, 18); lo Studio, attivo
da oltre cinquant'anni, fornisce assistenza legale a
primarie società italiane e straniere in materia Civile
e Penale.
Inoltre, dal 2018, presidente dell'Automobile Club
Milano e componente del Comitato Esecutivo di ACI.

Precedenti esperienze
lavorative incarichi
ricoperti

Dal 2004 al 2008, collaboratore dello Studio Legale
Libonati-Jaeger (con sede in Milano, Via San Damiano).

Titolo di studio 2004-Laurea-Laurea a pieni voti in Giurisprudenza,
conseguita nel 2004 all'Università Carlo Cattaneo

Altri titoli di studio
e professionali

- Attestato di riconoscimento del Corso Executive in
Management dello Sport, conseguito nel 2013 presso la
SDA Bocconi;
- Attestato di riconoscimento del Corso di Alta
Formazione per Amministratori giudiziari (AFAG),
conseguito nel 2017 presso l'Università Cattolica del
Sacro Cuore;
- Attestato di formazione specializzata in materia
arbitrale, conseguito nel 2019 presso la Camera
Arbitrale di Milano

Iscrizione al registro
dei revisori

No

Iscrizione ad altri
albi

Abilitato all'esercizio della professione forense nella
sessione 2007 e da allora iscritto nell'Albo degli
Avvocati di Milano; dal 2019, abilitato al patrocinio
dinanzi alla Corte di Cassazione ed alle altre
Giurisdizioni Superiori;

Libero professionista Si - Anni Libero Professionista:16

Percepisce pensione No



Esperienza in consigli
di amministrazione e/o
in collegi sindacali

- Dal 2020 ad oggi, Presidente del consiglio di
amministrazione di ACI InfoMobility S.p.A.: società che
opera per la soluzione dei problemi relativi allo
sviluppo e alla organizzazione della mobilità delle
persone e delle merci;

- Dal 2020 ad oggi, Presidente del consiglio di
amministrazione di Agenzia Radio Traffic S.p.A.:
società che fornisce informazioni sulla mobilità per
emittenti radiofoniche, televisive e digital media;

- Dal 2020 ad oggi, consigliere di amministrazione di
H14 S.p.A.: holding di partecipazioni attiva in qualità
di investitore in Venture and Growth capital, funge da
partner a lungo termine nel supportare gli imprenditori
e le aziende digitali per espandere la loro attività;

- Dal 2014 al 2017, consigliere di amministrazione di
M-I Stadio S.r.l.: società che gestisce le attività
dello Stadio Meazza di San Siro.
Durante il mandato di consigliere di amministrazione,
sono stato delegato alla partecipazione, per conto
della concessionaria A.C. Milan S.p.A. alle riunioni -
presso il Settore Sport e Benessere del Comune di
Milano - del Collegio Tecnico di cui all'art. 8.3 della
convenzione per l'uso e la gestione dello Stadio
Meazza;

- Dal 2014 al 2017, consigliere di amministrazione di
Milan Real Estate S.p.A.: società attiva nello sviluppo
e gestione di impianti sportivi;

- Dal 2009 al 2012, consigliere di amministrazione di
Finadin S.p.A.: finanziaria di investimenti
immobiliari;

- Dal 2005 al 2012, consigliere di amministrazione di
Premafin Finanziaria S.p.A.: holding di partecipazioni
finanziarie, quotata alla Borsa di Milano.

Cariche elettive
pubbliche

Dal 2001 al 2006, consigliere circoscrizionale di
Milano - Zona 1; Presidente dello Commissione Sport-
Tempo Libero.

Eventuale esperienza
di ricerca e di
insegnamento
universitario

Capacità linguistiche Lingua Livello
parlato

Livello
scritto

Livello
comprensione
orale

Inglese Buono Sufficiente Buono

Spagnolo Sufficiente Sufficiente Buono

Altro Partecipazione, in qualità di relatore, a numerose
conferenze e convegni sulla mobilità e sui trasporti;
da ultimo, nel febbraio 2021, alla tavola rotonda
"Urban Mobility" organizzata da Editoriale Domus-
Quattroruote alla presenza, tra gli altri,
dell'Assessore Granelli.



Attività e impegno
civile

- Vicepresidente di MeglioMilano A.P.S.: associazione
di promozione sociale, senza fini di lucro, fondata nel
1987 da Camera di Commercio di Milano, Confcommercio di
Milano, Automobile Club Milano e da tutte le Università
milanesi.
Scopo dell’associazione è predisporre attività e
iniziative che favoriscano il miglioramento della
qualità urbana, sia in un contesto complessivo sia in
aree specifiche, occupandosi di due livelli di
intervento: l’elaborazione di studi e indagini sulla
città e la realizzazione di progetti sperimentali

- Consigliere di amministrazione della Fondazione
Bambi.ni O.N.L.U.S. di Milano: organizzazione attiva
nella raccolta fondi e promozione di iniziative a scopo
benefico rivolte ai più piccoli e deboli

Bilancio delle
attività svolte nei
precedenti mandati


