
Pagina 1 - Curriculum vitae di 

[ Fabrizio Cataldo ] 

  

  

 

 

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  Fabrizio Cataldo  

Indirizzo  Via della Mendola n. 131 

Telefono  06.3215319  -   

Fax  06.3215283 

E-mail  fcataldo@ristuf.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Luogo e data di nascita  Roma, 19 settembre1963 

 

 

 

PROFILO PROFESSIONALE 
 

Avvocato, abilitato al patrocinio avanti le Magistrature Superiori, iscritto dal 19/01/1995 

nell'Ordine degli avvocati e procuratori legali di Roma.  

Esercita la libera professione con particolare riferimento all’attività stragiudiziale, di consulenza 

e all’attività giudiziale. Inoltra si occupa di problematiche afferenti il diritto civile e commerciale 

(società pubbliche, diritto bancario, diritto delle obbligazioni). 

Ha esperienza in materia penale per reati legati a violazioni finanziarie, societarie ed 

urbanistiche, alla violazione delle norme in materia di sicurezza sul lavoro e di smaltimento dei 

rifiuti tossici e nocivi. 

Segue inoltre procedimenti avanti i TAR e Consiglio di Stato soprattutto in tema di gare 

d'appalto. 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date   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 dello studio 

 

 

   

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date   1991 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Avv. Carmelo Tufarelli 

 

• Tipo di azienda o settore  Studio legale   

• Tipo di impiego  Pratica Legale 
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ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date   1988 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Avv. Leppo 

 

• Tipo di azienda o settore  Studio legale   

 

• Titolo di impiego  Pratica Legale 

 
 

Principali mansioni e responsabilità: 
 

• Date   1999-2003 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Consip S.p.A. 

• Tipo di azienda o settore  Società privata 

• Tipo di impiego  Avvocato professionista 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Advisor legale in tutte le iniziative di risparmio relative al progetto per la realizzazione della 

struttura di supporto per gli acquisti della Pubblica Amministrazione ai sensi dell’art. 26, Legge 

23 dicembre 1999, n. 488 

 

 
 

• Date   1995 -IN CORSO 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Ig S.p.A – Ministero del Tesoro – Sviluppo Italia S.p.A. 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione pubblica, enti privati 

• Tipo di impiego  Avvocato professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  Negoziazione e redazione Convenzioni Mintes / IG S.p.A. per la gestione delle leggi agevolative 

95/95, 608/96, 236/93, assistenza nella predisposizione dei contratti di finanziamento e delle 

procedure per le istruttorie e la selezione delle società di monitoraggio e tutoraggio 

 

 

 

 

 

DOCENZE 
 

• Date (da – a)  1996 -2000  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Fondazione Formit 

  

 Principali materie/abilità pro-

fessionali oggetto dello studio 

 Corsi di formazione in materia di diritto societario e brevettuale. 

 

 

 

 • Date (da – a)  2000-2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 RTI tra STS s.r.l., Gartner Group Italia s.r.l. ed Elea s.p.a. 

  

 Principali materie/abilità pro-

fessionali oggetto dello studio 

 Attività di docenza, di progettazione e di consulenza del personale della pubblica 

amministrazione nell’ambito del monitoraggio dei contratti informatici con la P.A. 

 

 

• Date (da – a) 

  

 

2000-2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Elea s.p.a. e Getronix Olivetti 

  

 Principali materie/abilità pro-

fessionali oggetto dello studio 

 Corsi di formazione sulla gestione dei contratti e project financing nel mercato della pubblica 

amministrazione. 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  1997   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Scuola di Perfezionamento per Curatori Fallimentari 

• Qualifica conseguita  Abilitazione all’esercizio dell’attività di curatore fallimentare presso il Tribunale di Roma  

 

• Date (da – a)  1988/89   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 

• Qualifica conseguita  Laurea in giurisprudenza – Tesi " La condanna generica nel processo del lavoro" relatore prof. 

avv. Piero Sandulli. 

  

 

   

   

   

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

MADRELINGUA  Italiano 

 

ALTRE LINGUE 
 

  INGLESE 

 Capacità di lettura  BUONO 

Capacità di scrittura  BUONO 

Capacità di espressione orale  BUONO 

 

 

 
 

(Avv. Fabrizio Cataldo) 

 
 

 

 

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

 


