
Pagina 1 - Curriculum vitae di 

[ Renzo Ristuccia ] 

  

  

 

 

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  Renzo Ristuccia  

Indirizzo  Piazza Cavour n. 17 - Roma 

Telefono  06.3215319  -   

Fax  06.3215283 

E-mail  rristuccia@ristuf.it 

 

Nazionalità 

 Italiana 

 

Luogo e data di nascita  Roma, 31 dicembre 1961 

 

PROFILO PROFESSIONALE 
 

Avvocato, abilitato al patrocinio avanti le Magistrature Superiori, iscritto dal 28 

dicembre 1989 nell'Ordine degli avvocati e procuratori legali di Roma. Esercita 

la libera professione come specialista in diritto societario, bancario e dei valori 

mobiliari. Ha inoltre seguito questioni antitrust e di diritto delle 

telecomunicazioni.  

Assiste prevalentemente banche, imprese di investimento, compagnie 

telefoniche, risparmiatori, promotori finanziari, associazioni di categoria e 

società di revisione.  

E’ stato commissario liquidatore di società di intermediazione mobiliare 

nominato dalle Autorità di controllo. 

Ha maturato una particolare esperienza nel contenzioso civile, amministrativo e 

arbitrale nei settori di competenza. 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date   1987 – 1993 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  CONSOB 

• Tipo di impiego  Legale presso l'Area Studi Giuridici ed Economici della Commissione Nazionale 

per le Società e la Borsa (CONSOB), presso la quale in particolare ha seguito 

la materia dell’impugnativa dei bilanci e della revisione contabile, la redazione 

dei regolamenti in tema di SIM e di offerte pubbliche di acquisto e ha 

partecipato a diversi incontri internazionali 
 
 

• Date   1989 - 
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• Tipo di impiego  Enforcement Training Program - United States Securities and Exchange 

Commission (SEC) 

 

• Date   1985-1997 

• Tipo di impiego  Redattore della Rivista "Il diritto dell'Informazione e dell'Informatica" edita da 

Giuffrè 

  
 
 

• Date   1994, 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 

• Principali mansioni e responsabilità  Contenzioso 

Diritto bancario e finanziario 

Antitrust 

Diritto dell’impresa 
 

 

PUBBLICAZIONI 
 

 

- Le procedure di privatizzazione (coautore Giovanni Moglia), in Queste Istituzioni, n. 85, gennaio-marzo 1991; 

 

- Il software nella dottrina e nella giurisprudenza (coautore Vincenzo Zeno Zencovich), Padova, Cedam, 1990, 2^ ed. 

1993; 

 

- Il giornalista finanziario e i destinatari del divieto di insider trading (Corte Suprema U.S.A. 16.11.1987), in Dir. 

informazione e informatica, 1988, 93; 

 

- La fusione di società quotate in borsa. Aspetti giuridici, in Quaderni di Finanza - Consob, 1993; 

 

- Il farmaco tra autorizzazioni amministrative e privative industriali, in, Riv., diritto civile 1993; 

 

- Corsari e cavalieri bianchi. Fusioni ed acquisizioni societarie nell'America degli anni Ottanta, in Queste Istituzioni, 

n. 72-73, 1987; 

 

- Note in tema di applicazione del d.P.R. n. 136 del 31 marzo 1975 alla revisione "speciale" e "volontaria" (coautore 

Francesco Chiappetta), in Riv. dir. comm., 1990; 

 

- Giornali, correttezza dell'informazione finanziaria e tutela del mercato mobiliare (coautore Giovanni Moglia), in 

Studi & Ricerche del Laboratorio per la Comunicazione Economica e Finanziaria dell'Università Bocconi, Milano, 1990; 

 

- L'intermediazione finanziaria nel diritto comunitario (coautore Giovanni Moglia), in Quale amministrazione per 

l'Europa - Quaderni della Scuola superiore di Pubblica Amministrazione n. 2, 1991; 

 

- Diffusione tempestiva di notizie attinenti alla fusione di società quotate in borsa, in Riv. società 1991, 1691; 

 

- Disciplina antimonopolistica e computer business, in I contratti di informatica. Profili civilistici, tributari e di bilancio, a 

cura di G. Alpa e V. Zeno Zencovich, Milano, Giuffrè, 1987; 

 

- Obbligo del fornitore ed adempimento nei contratti informatici, in Riv. dir. comm., 1985; 

 

- Problemi di fondo (un’analisi della legge sui fondi comuni immobiliari), Costruire, gennaio 1995; 

 

- Normativa su bilancio e bilancio consolidato (artt. 22,23 e 24  d.lgs. 127/1991), in Le nuove leggi civili commentate 
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1996, p. 201; 

 

- Disciplina delle offerte pubbliche di vendita, sottoscrizione, acquisto e scambio di titoli (art. 13 l. 149/1992), in Le 

nuove leggi civili commentate 1997; 

 

- La tutela dei dati personali - Commentario alla L. 675/1996 (art. 13), Padova, Cedam 1997, 2^ed. 1999; 

 

- Ma quando inizia il "gioco dell'OPA"?, (coautore Francesco Chiappetta) in Giur.comm. 2000; 

 

- La responsabilità dell’intermediario per l’illecito del promotore in giurisprudenza (coautore Angelo Petrone) in 

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

 

- Sanzioni a doppio binario in FCHub Finnancial Community Hub 03 febbraio 2015; 

 

- Azioni a voto plurimo e a voto maggiorato: scenari e problemi applicativi”, intervento al Convegno Università 

Bocconi – 22 Aprile 2015 

 

- Qualche perplessità sulla nuova disciplina (in consultazione) del procedimento sanzionatorio della Consob , in 

FCHub Finnancial Community Hub 19 maggio 2015; 

 

- Dieci anni da Lehman: la ‘clausola patti chiari’ nella giurisprudenza (coautori Angelo Petrone e Fabiana Padroni) in 

dirittobancario.it, 2018; 

 

- Ristrutturazione del debito finanziario: l’ammissibilità condizionata della surrogazione dei mutui da parte dei 

comuni (coautore Antonino Castorino), in Rivista della Corte dei Conti, maggio 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 (coautore 

Antonino Castorino) in Rivista della Corte dei Conti, maggio 2019. 

 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date  1986/1987 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 George Washington University - USA 

• Qualifica conseguita  Master in Comparative Law    
 

• Date   1980/1985   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 

• Qualifica conseguita  Laurea in giurisprudenza 
 

• Date   1975/1980   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Liceo classico “Torquato Tasso” 

• Qualifica conseguita  Maturità classica 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

 

MADRELINGUA  ITALIANO 
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ALTRE LINGUE 
 

  INGLESE 

 Capacità di lettura  OTTIMO 

Capacità di scrittura  BUONO 
Capacità di espressione orale  OTTIMO 

 

  FRANCESE 

 Capacità di lettura  BUONO 

Capacità di scrittura  BUONO 
Capacità di espressione orale  BUONO 

 

 

  

 (Avv. Renzo Ristuccia) 

 
 

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

 


