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INFORMAZIONI GENERALI
DeMarco è un partner la cui pratica si concentra sugli ambiti del contenzioso civile e della criminalità dei colletti
bianchi. È un avvocato di tribunale e ha gestito molti casi in tribunali civili e penali. DeMarco è Fellow dell'IATL
(International Academy of Trial Lawyers), ente che concede l'ammissione su invito solo a 500 tra i migliori
avvocati di tribunale negli Stati Uniti e in 30 paesi stranieri.
I clienti di DeMarco includono case farmaceutiche coinvolte in casi vari tra cui le azioni di responsabilità intentate
per danni causati dai prodotti e il contenzioso sui prezzi dei farmaci nell'industria farmaceutica (AWP MDL-1456).
Rappresenta anche produttori di dispositivi medici per contenziosi sulle responsabilità intentate per danni causati
dai prodotti e società pubbliche nelle azioni collettive su titoli. DeMarco ha anche rappresentato una compagnia
petrolifera coinvolta in contenziosi di responsabilità civili collettive.
DeMarco sta attualmente svolgendo un ruolo di advisor per il Regno di Spagna in merito al contenzioso in corso a
seguito della fuoriuscita di petrolio della Prestige al largo delle coste spagnole, con un conseguente costo di
bonifica di oltre 4 miliardi di dollari. Ha recentemente gestito un contenzioso che ha ricevuto un verdetto positivo
in un caso commerciale nella Corte distrettuale degli Stati Uniti per il distretto del Massachusetts (Empire Today,
LLC v. National Floors Direct, Inc.; et al., No. 1:08-CV-11999-JLT), nonché una disputa commerciale riguardante
la pianificazione e lo sviluppo dell'Armenian Genocide Museum di Washington, DC (The Armenian Assembly of
America, Inc., et al. v. Gerard L. Cafesjian, et al., No. 07-1259, 08-255, 08-1254).
Più recentemente, DeMarco ha svolto il ruolo di consigliere coordinatore internazionale principale per la
Repubblica dell'Ecuador e la relativa Banca centrale in un tribunale del Commonwealth britannico (Banco Central
del Ecuador, et al. v. Ansbacher, et al., CL 648/96). Ha guidato il team verso il raggiungimento di una significativa
vittoria per la Banca centrale dell'Ecuador dopo una controversia durata 20 anni contro tre fratelli di una delle
famiglie più ricche del paese. La Banca centrale ha presentato la propria richiesta di risarcimento nei confronti di
Conticorp e dei fratelli Ortega nel 1996 e da allora è stata contestata in più di una dozzina di udienze nelle
Bahamas, in Ecuador e in Florida. La recente sentenza del Judicial Committee of Her Majesty's Privy Council a
Londra ha annullato i precedenti verdetti della Corte suprema delle Bahamas nel 2010 e un verdetto della corte
d'appello delle Bahamas nel 2012. Il tribunale ha ordinato agli imputati di rimborsare 600 milioni di dollari USA per
prestiti concessi alla loro banca nel corso degli anni '90, con valore del patrimonio nullo.
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ESPERIENZE LAVORATIVE PREGRESSE
Prima di entrare a far parte dello studio, DeMarco ha prestato servizio come Assistant Register of Deeds,
Assistant Recorder (Land Court) del Commonwealth del Massachusetts e Assistente procuratore distrettuale
della contea di Suffolk, a Boston, nel Massachusetts, dove ha gestito casi di reati di una certa gravità. È stato
nominato Special Assistant Corporation Counsel, per la Città di Boston ed è stato specificamente incaricato di
rappresentare il sindaco della Città di Boston e il Commissario di polizia di Boston su incarichi speciali, tra cui il
caso di segregazione scolastica di Boston (Morgan v. Hennigan, et. al.) e la corruzione della polizia. DeMarco è
da lungo tempo sostenitore del National Judicial College ed è attualmente un amministratore fiduciario del
College. È stato selezionato dai suoi colleghi per l'inclusione tra i “2017 Best Lawyers in America” nelle aree di
pratica di: contenzioso commerciale, contenzioso penale e azioni legali per lesioni personali dei convenuti.
DeMarco è stato annoverato tra i “Best Lawyers in America” (Migliori avvocati d'America) per oltre dieci anni
consecutivi. È stato anche inserito nelle classifiche “500 Leading Lawyers in America” e “500 Leading Litigators in
America” della rivista Law Dragon Magazine. La valutazione di settore di DeMarco nella directory di MartindaleHubbell è AV® Preeminent (Very High General Ethical Standards and Legal Ability Rating). È stato anche
riconosciuto da Chambers USA come uno dei “principali avvocati d'affari in America” (America's Leading Lawyers
for Business).

RISULTATI PROFESSIONALI


Classificato tra America's Top 100 Attorneys per il 2018



Classificato come Best Lawyer in America dal 2001



Classificato come un Massachusetts Super Lawyer dal 2004

ATTIVITÀ PROFESSIONALI/CIVICHE


Salzburg Music Festival Charitable Foundation (amministratore fiduciario)



Barcelona Global Foundation (membro)



International Bar Associates (membro)



American Bar Association (sezione contenzioso civile)



American Bar Association (Standing Committee on Federal Judicial Improvements, 2005 - 2008)



American Bar Foundation (fellow)



Boston Bar Association (sezione contenzioso)



Boston Bar Foundation (Society of Fellows)



Massachusetts Bar Foundation (life fellow)

Michael DeMarco | 2



International Academy of Trial Lawyers (fellow e membro del consilgio di amministrazione): l'ammissione è
limitata su invito solo dopo un rigoroso processo di selezione dei migliori 500 avvocati di tribunale negli Stati
Uniti e in 30 paesi stranieri



Commonwealth of Massachusetts Board of Bar Overseers (membro, Hearing Committee, 1992-1998)



Honorable Frank J. Murray Chapter of the American Inns of Court, Boston, Massachusetts (Executive
Committee 1990 -1992)



International Society of Barristers (fellow): l'adesione è limitata ai 500 avvocati di tribunale più importanti negli
Stati Uniti e all'estero
• International Association of Defense Counsel
• Supreme Court Historical Society
• Suffolk University Law School (Adjunct Faculty, 1999-2003)
• National Board of Trial Advocacy (Consiglio di amministrazione, 1995 - 2000)
• National Judicial College, Board of Visitors (presidente, 2005 - 2008)
• National Judicial College (consiglio degli amministratori fiduciari)
• American Law Institute
• Membro dell'AAA National Roster of Neutrals
• London Court of International Arbitration (LCIA)
• New England Baptist Hospital (Board of Visitors)

ALTRE ESPERIENZE PREGRESSE
Ha scritto e tenuto conferenze su vari argomenti di interesse per la pratica legale. Gli articoli che ha scritto
includono:



“Event Sponsorship Liability”, Federation of Insurance & Corporate Counsel Quarterly, estate 1989



“Federal Preemption and State Failure to Warn Claims”, Federation of Insurance & Corporate Counsel
Quarterly, autunno 1990



“The Admissibility at Trial of the Settlement of a Joint Tortfeasor”, Federation of Insurance & Corporate
Counsel Quarterly, primavera 1991



“The Role of Defense Counsel in the Tripartite Relationship”, Federation of Insurance & Corporate Counsel
Quarterly, estater 1992



“The Collateral Effects of a Corporate Guilty Finding”, presentato presso il Defense Research Institute (DRI)
Drug & Medical Device seminar a Toronto, Canada nel 1994



“The Tripartite Relationship: A Guidebook for Defense Lawyers”, 1995



“The Role of the Company Witness”, 1999



“Representing a Client with Insurance” (Michael DeMarco e Thomas Lammert), Successful Partnering
Between Inside and Outside Counsel (Vol. 2), pubblicato da West Group, 2000-presente
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ISTRUZIONE


A.B., Suffolk University



Laurea in Giurisprudenza, Suffolk University Law School

ORDINE DI APPARTENENZA


New York

AREE DI INTERESSE


Diritto societario e controversie commerciali



Contenzioso dinanzi alle giurisdizioni superiori



Arbitrati - nazionali e internazionali



Investigations, Enforcement and White Collar



Responsabilità professionale



Reati dei colletti bianchi/difesa penale
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