
Pagina 1 - Curriculum vitae di 

[ Angelo Petrone ] 

  

  

 

 

F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  ANGELO PETRONE  

Indirizzo  Piazza Cavour n. 17 – Roma 

Telefono  06.3215319  - 320 0194406 

Fax  06.3215283 

E-mail  apetrone@ristuf.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Luogo e data di nascita  Roma, 07 agosto 1974 

 

 

 

PROFILO PROFESSIONALE 
Avvocato, abilitato al patrocinio avanti le Magistrature Superiori, iscritto dal 2001 nell'Albo degli 

Avvocati di Roma. Esercita la libera professione con particolare riferimento ai campi del diritto 

societario, bancario e dei valori mobiliari. Patrocina società e primari Istituti di Credito innanzi a 

Uffici Giudiziari su tutto il territorio nazionale nell’ambito di procedimenti aventi ad oggetto 

particolarmente tematiche afferenti il diritto dell’intermediazione finanziaria. Svolge attività di 

consulenza stragiudiziale nei medesimi campi 

 

 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date   Dal 2003, in corso 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Studio Ristuccia & Tufarelli 

• Tipo di azienda o settore  Studio legale associato 

• Tipo di impiego  Avvocato professionista, in qualità di partner (dal 2011 senior partner) dello Studio 

• Principali mansioni e responsabilità  - Senior partner di riferimento dello Studio per tutto quanto attiene agli ambiti del diritto 

bancario e finanziario (contenzioso, contrattualistica e pareristica) 

- Gestione in prima persona dei più rilevanti contenziosi dello Studio in materia bancaria e 

finanziaria (intermediazione finanziaria in senso proprio; giudizi per responsabilità -anche di 

tipo penale- di funzionari e promotori finanziari; contestazioni in materia di derivati, 

obbligazioni strutturate, trading on line, fideiussioni etc.) 

- Attività di consulenza continuativa (da Studio o ‘on site’) prestata in favore degli Uffici Legali 

di più Istituti Bancari, anche quotati in Borsa, con particolare riferimento alle valutazioni 

preliminari su possibili contenziosi giudiziali, gestione e prevenzione dei rischi del 

contenzioso, aggiornamento contrattualistica e risoluzione problematiche eventualmente 

anche di tipo operativo  

- Gestione in team di contenziosi in materia di recupero credito bancario 

- Attività di consulenza continuativa prestata in favore di PMI con particolare riferimento alle 

tematiche bancarie e di ristrutturazione d’impresa 

- Consulenza ed assistenza legale in materia di contenzioso anche arbitrale in materia 

societaria 
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• Date   1998-2002 

• Nome del datore di lavoro  Studio Legale Ristuccia&Tufarelli 

• Tipo di impiego  Praticante legale abilitato al patrocinio (dal 2001 avvocato professionista) 

   

   

   

   

   

DOCENZE 
 

• Date (da – a)  Dal 2001  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 C.F.F. s.r.l. di Milano e Finstudi s.r.l. di Milano 

 Principali materie oggetto 

delle docenze 

 corsi di formazione e di aggiornamento in materia di diritto bancario e degli intermediari 

finanziari per conto di primari Istituti di Credito, tenuti in varie località del territorio nazionale 

 

 

 

PUBBLICAZIONI 
  

 La responsabilità dell’intermediario per l’illecito del promotore in giurisprudenza (coautore Renzo Ristuccia) in 

Banche, promotori e internet nell’offerta di prodotti finanziari, ed. Il Sole 24 Ore, 2000. 

 Dieci anni da Lehman: la ‘clausola patti chiari’ nella giurisprudenza (coautori Renzo Ristuccia e Fabiana 

Padroni) in dirittobancario.it, 2018 

 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  1993-1998   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 

• Qualifica conseguita  Laurea in Giurisprudenza con lode - Tesi in diritto commerciale dal titolo "Professione e impresa 

tra diritto privato e diritto tributario", relatore: Prof. Paolo Spada 

 

 

 

 

 

(Avv. Angelo Petrone) 

 
 

 

 

Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679.  

 


