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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  ANTONINO CASTORINO 

Indirizzo  Piazza Cavour 17, 00193 Roma 

Telefono  06.3215319  - 3935152314 

Fax  06.3215283 

E-mail  acastorino@ristuf.it  

 

Nazionalità  Italiana 
 

Luogo e data di nascita  Messina, 27 luglio 1990 

 

 

 

 

 

PROFILO PROFESSIONALE Avvocato iscritto presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma dal 2018. 

Si occupa prevalentemente di diritto dei mercati finanziari, amministrativo (in particolare 
di appalti pubblici), Antitrust e TMT, svolgendo sia attività di consulenza sia di 
contenzioso. 

 

 

 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

Date  dicembre 2018, in corso 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Studio Legale Ristuccia Tufarelli & Partners 

Tipo di azienda o settore  Studio legale associato 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

 

 

 

Date (da – a) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

 

 Avvocato  

Si occupa di diritto bancario e finanziario, amministrativo (in particolare di appalti 
pubblici), Antitrust e TMT svolgendo sia attività di consulenza che di contenzioso. 
Assiste i clienti dello studio prevalentemente su questioni concernenti il diritto dei 
mercati finanziari, le Autorità amministrative indipendenti e gli appalti pubblici. Ha 
maturato esperienza in materia contenziosa dinnanzi agli organi della giustizia 
civile e amministrativa. Si occupa altresì di questioni di diritto civile e 
commerciale. 

 

novembre 2016 – dicembre 2018 

Studio Ristuccia & Tufarelli  

Studio legale associato 

Praticante avvocato 

Attività di consulenza e contenzioso in materia di diritto amministrativo 
(prevalentemente appalti pubblici), IT, TMT, Autorità amministrative 
indipendenti, diritto bancario e finanziario, civile e commerciale. 
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Date (da – a) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

Date (da – a) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 

 

 

luglio 2016 – ottobre 2016  

DLA Piper (Roma) 

Studio Legale Tributario Associato - Dipartimento Intellectual Property & 
Technology, 

Legal Intern 

Si è occupato di contrattualistica nel settore audiovisivo (prevalentemente analisi 
contrattuale) durante l’attività di due diligence presso un noto Broadcaster. 

 

maggio 2014 – luglio 2016 

Studio Legale Carrozza  

Studio legale associato 

Praticante avvocato 

Si è occupato di attività di consulenza e di contenzioso nell’ambito del diritto 
civile, commerciale, bancario e finanziario. 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

 Data  novembre 2017 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Società Italiana degli Avvocati Amministrativisti in collaborazione con la Libera 
Università Maria S.S. Assunta – LUMSA, Roma 

 Qualifica conseguita  “Corso di aggiornamento in Diritto Amministrativo - I Poteri regolatori e 
sanzionatori delle Autorità Amministrative Indipendenti” 

 

 

 Date (da – a) gennaio – marzo 2017 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Qualifica conseguita 

 

 Date (da – a) 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 

 

 Date 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Qualifica conseguita 

 

Società Italiana degli Avvocati Amministrativisti in collaborazione con la 
Libera Università Maria S.S. Assunta – LUMSA, Roma  

“Corso di Perfezionamento specialistico sul Processo Amministrativo”  

 

dicembre 2015 – novembre 2016 

Tirocinio formativo ex art. 73 del d.l. 21 giugno 2013, n. 69 presso il Tribunale 
di Messina, I sez. Civile. 

 

 

2014 

Università degli Studi di Messina 

 

Laurea magistrale in Giurisprudenza – votazione 110/110 con lode 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

MADRELINGUA  Italiano 

 

 

Inglese 

 

ALTRE LINGUE 
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PUBBLICAZIONI Ristrutturazione del debito finanziario: l’ammissibilità condizionata della surrogazione dei 
mutui da parte dei comuni, nota a Corte dei Conti, Sez. Controllo Regione Marche, 
parere 7 marzo 2019, n. 12 in Rivista della Corte dei Conti, fasc. n. 2/2019 

L’estensione del sindacato giurisdizionale del giudice contabile in merito alla 
responsabilità del funzionario e dell’amministratore per operazioni di finanza derivata 
(Interest rate swap, con clausole floor e cap), nota a Corte di Cassazione, SS.UU., 
sentenza 5 aprile 2019, n. 9680 in Rivista della Corte dei Conti, fasc. n. 2/2019 

Le sanzioni Antitrust come grave illecito professionale del concorrente nelle gare per 
appalti pubblici, pubblicato su 4CLegal 

 

 

Avv. Antonino Castorino 
 


