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CURRICULUM VITAE 
 

 
 
 
 

Nome  MERLINO ROBERTO GABRIELE (AVVOCATO) 

Indirizzo 

                                      c.f. / p.iva 

 VIA EUFENTE , N.14, INT. 10  - 00199 – ROMA 

MRLRRT80S01H926D / 03521610711    

Telefono  328.43.48.031  -     

Fax  063215283 

E-mail  rmerlino@ristuf.it 

 

Nazionalità  italiana 
 

Data di nascita  01 NOVEMBRE 1980 

 

abilitazione alla professione forense 24 settembre 2008 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  
 

• Date (da – a)  Da ottobre 2011 a giugno 2013 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali c/o ‘Sapienza’ Roma 

• Tipo di azienda o settore  Università ‘Sapienza’ Roma 

• Tipo di impiego  Attività di docenza/tutorato per la cattedra di Diritto Processuale Civile (Coordinatore Prof. 
Romano Vaccarella) 

• Principali mansioni e responsabilità  - 

 
 

• Date (da – a)  Da ottobre 2005 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ristuccia & Tufarelli Law Firm (per maggiori informazioni; http://www.ristucciatufarelli.it/ - 

e http://www.ristucciatufarelli.it/collaboratori.htm ) 

Piazza Cavour 17 – 00193 – Roma; Via Montenapoleone 20 – 20123 - Milano 

• Tipo di azienda o settore  Studio Legale operante in vari settori dell’Economia e del Diritto 

• Tipo di impiego  Collaboratore 

• Principali mansioni e responsabilità  Aree di attività: Procedura Civile; Diritto Bancario e dei Valori Mobiliari (giudiziale e 
stragiudiziale); Intermediazione finanziaria; Sim (consulenza, opposizione sanzioni Consob 
etc.); Diritto Societario (giudiziale D.lgs. 5/2003 e stragiudiziale); Contenzioso; Contrattualistica 
(contratti bancari: contratti di negoziazione e deposito titoli); Recupero crediti e procedure 
esecutive; Gestione e rapporti con i clienti (Società e persone fisiche)  

 

• Date (da – a)  Da novembre 2005 a novembre 2006 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Studio legale Nargiso 

Via P. Giannone 18 – 71011 – Apricena (Fg) 

• Tipo di azienda o settore  Studio legale specializzato nei vari rami del Diritto Civile e in Diritto Penale 

• Tipo di impiego  Collaboratore - Praticante 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione alla redazione di ricorsi, patrocinio in udienza, ricevimento e gestione clienti, 
consulenza stragiudiziale 
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• Date (da – a)  saltuariamente (a partire dal 2008 ad oggi) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ristuccia e Tufarelli Law Firm 

• Tipo di azienda o settore  - 

• Tipo di impiego  organizzazione e preparazione di convegni ed eventi formativi in ambito di diritto 
bancario/finanziario  

• Principali mansioni e responsabilità  - 

 
 

• Date (da – a)  saltuariamente (nel corso degli ultimi anni universitari e primo periodo di pratica forense) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 - 

• Tipo di azienda o settore  - 

• Tipo di impiego  Ripetizioni in materie giuridiche - Diritto Commerciale, Procedura Civile, Procedura Penale, 
Diritto del lavoro  

• Principali mansioni e responsabilità  - 

 

• Date (da – a)  Dal giugno 2000 a maggio 2004 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Officine Meccaniche Mariella  

Zona Artigianale, Via San Nazario – 71011 – Apricena (Fg) 

• Tipo di azienda o settore  Officina meccanica altamente specializzata- opera altresì nel settore della compravendita di 
automobili, macchine agricole e veicoli industriali  

• Tipo di impiego  Collaborazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza legale – Gestione contabilità – Gestione compravendite/clienti  

 

 
 

• Date (da – a)  Dal 12/01/1998 al 20/07/1998  

Nome e indirizzo del datore di  

lavoro   

 Biblioteca Comunale di Apricena (FG) 

57, Corso Generale Torelli, I - 71011 Apricena (FG) 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico locale 

• Tipo di impiego •   Volontariato 

• Principali mansioni e responsabilità  Gestione del prestito; servizio di reference 

 
 

• Date (da – a)  saltuariamente (sino al 1999) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Centri commerciali, strutture turistiche, settore agricolo 

• Tipo di azienda o settore  - 

• Tipo di impiego  Varie attività a seconda delle necessità 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

 

• Date (da – a)  24 settembre 2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE FORENSE 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Diritto civile, commerciale, comunitario; procedura civile, amministrativo 

• Qualifica conseguita  Avvocato 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 prove scritte 94/150 -- esame orale 240/300 
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• Date (da – a)  Da settembre 2007 a dicembre 2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso di specializzazione in Diritto civile, Diritto penale, Diritto processuale civile e Diritto 
processuale penale, Diritto Amministrativo 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Coordinatore F. Caringella (Consigliere di Stato) 

 
 
 

• Date (da – a)  Da dicembre 2005 ad luglio 2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI LEGALI, dell’Università degli Studi “La Sapienza” 
di Roma, 5, Piazz.le Aldo Moro, I - 00185 Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Diritto civile, penale, amministrativo, commerciale, comunitario; procedura civile, procedura 
penale 

• Qualifica conseguita  Dottore Specializzato nelle Professioni Legali 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
 

• Date (da – a)  Da novembre 1999 a ottobre 2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi “La Sapienza” di Roma - Facoltà di GIURISPRUDENZA, 5, Piazzale Aldo 

Moro, I - 00185 Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Tesi di laurea in DIRITTO COMMERCIALE dal titolo “L’INDEBITAMENTO PER L’ACQUISIZIONE DEL 

CONTROLLO DI SOCIETÀ PER AZIONI (LEVERAGED BUY OUT)”  
- Relatore: Prof. Paolo Spada - Correlatore: Prof. Matteo Dell’Olio. 
Principali Materie studiate: Diritto Civile; Diritto Penale; Diritto Amministrativo; Diritto 
Pubblico; Diritto Costituzionale; Diritto Commerciale; Diritto Canonico; Diritto 
Comunitario. 

• Qualifica conseguita  Laurea in Giurisprudenza, indirizzo PUBBLICISTICO, conseguita il 13/10/2005 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Laurea quadriennale  - valutazione 108/110 

 
 

• Date (da – a)  Da settembre 1994 a luglio 1999  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Liceo Classico Statale “De Rogatis” di Sannicandro Garganico (FG), 2, Piazza Federico II, I - 
71011 Apricena (FG) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Italiano, latino, greco, storia, filosofia, geografia, geografia astronomica, chimica, biologia fisica, 
matematica, storia dell’arte, inglese 

• Qualifica conseguita  Diploma di Maturità Classica 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Istruzione secondaria di 2° grado 

 
 

MADRELINGUA  Italiana  

 

 
ALTRE LINGUE 

  INGLESE 

  Più che buona conoscenza - appreso durante il corso degli studi e attraverso lezioni private. 

  

ALTRE LINGUE 
  FRANCESE 

  Buona conoscenza 
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STRUMENTI INFORMATICI 
  eccellente conoscenza dei vari programmi informatici 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 predilezione per lo sport, l’arte in generale, la musica, la lettura e il disegno 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 capacità di adattamento a diversi contesti organizzativi 
abilità nella connessione e coordinazione di argomenti 

 

PATENTE   A e B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Durante l’esperienza lavorativa ho avuto modo di avvicinarmi progressivamente ed 
alternativamente ai vari rami del diritto nonché alla realtà processuale delle aule di giustizia. In 
particolare ho patrocinato anche cause in materia di famiglia, di assicurazione, di eredità, di 
locazione, di contratti, di illecito civile, di appalti, di imprese, di societario e di recupero crediti 
(sia dalla parte del creditore sia da quella del debitore), con proficui risultati. Ho collaborato 
anche alla stesura della voce ‘Il Condominio’ per una nota Enciclopedia Giuridica (senza tuttavia 
apparire). 

 

 

ASSICURAZIONE PROFESSIONALE  Assicurato per la responsabilità professionale  

 

 
Ai sensi del d.lgs. 193/2006 presto il mio consenso al trattamento dei dati personali. 
                                                                                                                                                     
 
Avv. Roberto Gabriele Merlino 
 
 
 


