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ATTUALE OCCUPAZIONE E 
RELATIVE ATTIVITA’ E 

COMPETENZE   

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

 

ALTRE COMPETENZE   

 

Dal 2009 Senior presso studio legale Ristuccia & Tufarelli 
Attività 
- consulenza legale aziendale dello Studio per i servizi legali necessari alla copertura delle 

esigenze tipiche di una funzione legale direzionale interna; 
- compliance aziendale su disposizioni di legge, autorità di settore, organismi di certificazione, 

regolamenti e codici di condotta interni; 
- contrattualistica di impresa in diritto italiano ed internazionale – redazione e revisione anche in 

lingua inglese; 
- assistenza nella fase di negoziazione fino al perfezionamento degli accordi definitivi in operazioni 

straordinarie per lo sviluppo dell’impresa, quali compravendita di aziende (M&A) o di quote di 
partecipazioni societarie, patti di collaborazione commerciale. 

 

Litigation 
- assistenza giudiziale nelle materie civilistiche e commerciali; 
- negoziazione delle liti nelle sedi stragiudiziali. 

1984 

 

1990-1991 

 

 

1991 

 

1992 - 1998 

 

1996 

 

 

1997 

 

 

 

1999 - 2009 

 

 

2004 - 2011 

 

 

 

 

Maturità classica presso Liceo G. De Sanctis di Roma. 

 
Svolgimento del servizio di leva presso l’Arma dei Carabinieri. 
 
 
Abilitazione esercizio patrocinio dinanzi le Preture del Distretto di Corte d’Appello di Roma. 
 
Responsabile consulente legale presso C.R.E.S.. 
 
Iscrizione Albo degli Avvocati di Roma, con esame, scritto e orale, sostenuto presso la Corte di 
Appello di Roma. 
 
 
Scuola di perfezionamento per curatori fallimentari organizzata dagli Ordini degli Avvocati e dei Dottori 
Commercialisti e Ragionieri Commercialisti di Roma, con conseguimento del relativo attestato per 
l’iscrizione nelle liste dei curatori fallimentari tenute presso i Tribunali. 
 
Titolare dell’omonimo studio legale con attribuzioni specifiche in materia commerciale e civile. 
 
 
 
Collaboratore legale e commissario di campo presso la Lega Nazionale Dilettanti della Federazione 
Gioco Calcio Italiana. 
 
 

Lingue Italiano: madre lingua 

Inglese: ottima conoscenza, scritta e parlata; conseguimento delle certificazioni Cambridge P.E.T. e 
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First Certificate 

Competenze relazionali Supporto organizzativo nel lavoro in team, rapido adattamento alle nuove situazioni. Buona capacità 
di relazione con soggetti coinvolti nell’attività operativa. 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Rapida comprensione degli aspetti problematici delle questioni trattate, individuazione delle soluzioni. 
Leadership acquisita sulla base delle competenze professionali acquisite con lo svolgimento della 
professione. 

Capacità e competenze tecnico-
digitali 

Corrente utilizzo dei sistemi operativi Microsoft Windows e Mac OS X e degli applicativi software word, 
excel, Acrobat Reader. 

Dati personali Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali”. 
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