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Fondato a Roma nel 1954 dall’Avv. Carmelo Tufarelli, nel 1996 lo Studio è di-
venuto Associazione Professionale “Ristuccia & Tufarelli”, con gli Avv.ti Sergio 
Ristuccia, Renzo Ristuccia e Luca Tufarelli.
 
Nel 2003 sono entrati a far parte dello Studio gli Avv.ti Fabrizio Cataldo, Ma-
rianna Ristuccia e Angelo Petrone e nel 2010 l’Avv. Mario Di Carlo, integrando le 
competenze professionali del team.
 
“La nostra filosofia di base è quella di rendere il diritto funzionale alle esigenze 
del cliente, ricercando soluzioni innovative grazie ad un’attenta comprensione 
dei problemi, tenuto conto che saper ben condurre un giudizio significa spesso 
prevenirlo”.
 
Lo Studio opera nei principali settori del diritto e vanta un know-how di eccellen-
za in aree particolari quali il mercato bancario e dei valori mobiliari, gli appalti 
e i contratti pubblici, il commercio elettronico, il diritto dell’informatica e delle 
telecomunicazioni, la disciplina regolamentare emanata dalle Autorità Ammini-
strative Indipendenti, il diritto commerciale e societario, la privatizzazione dei 
servizi pubblici, i processi di e-government e la tutela dei dati personali.
 
Assiste primari operatori nei mercati delle telecomunicazioni, dell’informatica, 
della farmaceutica, del settore sanitario e delle tecnologie medicali, del credito 
e dell’intermediazione finanziaria nonché enti e soggetti appartenenti al settore 
della pubblica amministrazione.
 
I professionisti dello Studio sono dislocati tra Roma e Milano e possono contare 
su un esteso network di avvocati fidelizzati nei decenni ed in grado di coprire 
tutto il territorio nazionale.
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AREE DI ATTIVITÀ

Ristuccia Tufarelli & Partners vanta una pluriennale competenza nei principali 
rami del diritto nonché in settori particolari tra cui il diritto dei mercati mobiliari, 
gli appalti pubblici, le telecomunicazioni e l’informatica, la privacy e i processi 
di e-government.

Contattaci
Bancario e Finanziario
In tali settori lo Studio si occupa principalmente di: informativa societaria, as-
sistenza a banche, Sim, Sgr, consulenti finanziari in materia di intermediazione 
mobiliare, ammissioni a quotazione, risparmio gestito, prodotti derivati, costitu-
zione di organismi di investimento collettivo, difesa amministrativa e giudiziaria 
in tema di sanzioni irrogate dalle Autorità di controllo, azioni di risarcimento 
danni, contrattualistica, questioni di vigilanza e regolamentazione; contenziosi 
in tema di fidi, garanzie, fallimenti, contratti bancari, titoli di credito; operazioni 
di ristrutturazione del debito; operazioni di credito speciale; assistenza nella 
predisposizione di procedure antiriciclaggio e privacy; leasing; factoring; opera-
zioni di cartolarizzazione.

Tmt e protezione dei dati personali
I professionisti dello Studio hanno acquisito competenze specialistiche nelle se-
guenti attività: redazione e negoziazione di contratti informatici (licenze d’uso, 
outsourcing, soluzioni chiavi in mano, sviluppo software, appalti di servizi); con-
sulenza nel settore delle attività di commercio elettronico sia B2B che B2C con 
particolare riguardo al rispetto delle norme a tutela del consumatore e dei dati 
personali, alla sicurezza dei processi e delle procedure aziendali nonché della 
formalistica e modulistica necessaria per l’esercizio e l’avvio di attività on line; 
realizzazione in ambito pubblico e privato di progetti innovativi di digitalizzazio-



ne; tematiche connesse ai sistemi ICT & IoT; rapporti istituzionali con le Autorità 
deputate al governo di processi di digitalizzazione in ambito pubblico e privato.

Amministrativo e regolamentare
Lo Studio vanta una riconosciuta esperienza in materia di procedure per l’af-
fidamento di appalti pubblici nei servizi tecnologici e ad alto valore aggiunto, 
assistendo le imprese tanto nella fase della procedura quanto in sede di defi-
nizione delle relative controversie in sede giudiziale e arbitrale. Con particolare 
riferimento alle attività economiche vigilate ed oggetto di regolamentazione gli 
avvocati dello Studio hanno maturato una particolare e decennale esperienza 
nei procedimenti dinanzi alle Autorità Amministrative Indipendenti (quali per 
esempio AGCM, AgCom, ANAC ed AIFA). A queste expertise si aggiungono par-
ticolari competenze in materia di tecnologie digitali e nei processi di e-gover-
nment e, in particolare, nella “dematerializzazione” dei processi della Pubblica 
Amministrazione.

Commerciale e societario
Nell’ambito del diritto commerciale e societario, il team si occupa soprattutto 
di: costituzione di società, assistenza agli organi societari, operazioni di M&A, 
assistenza nel processo di costituzione di start up, attività di segreteria socie-
taria, impugnative di bilancio, azioni di responsabilità e altre pratiche di conten-
zioso, redazione di patti parasociali, diritto della contabilità aziendale, revisione 
e certificazione, OPA, corporate governance & compliance. Lo Studio collabora 
altresì alla costruzione di modelli di organizzazione e gestione, anche di gruppo, 
ai sensi del d.lgs. n. 231/2001.

Proprietà industriale e intellettuale
Lo Studio si occupa di contrattualistica in tema di privative industriali e know-
how; consulenza e attività contenziosa relativa a marchi, brevetti, modelli e di 
diritti di privativa intellettuale; tutela giuridica del software e del diritto d’autore, 
con particolare attenzione ai profili della tutela dei segni distintivi su internet e 
la protezione dei nomi a dominio.

Contenzioso, Arbitrati e Adr
In ambito giudiziale gli avvocati dello Studio vantano una consolidata esperien-
za maturata dinanzi alla Corte di Giustizia dell’Unione europea, alla Corte Co-
stituzionale, alla Corte di Cassazione, al Consiglio di Stato e alle corti di merito 
civili ed amministrative di tutto il territorio nazionale. Tecnologie informatiche e 
organizzazione interna dello Studio consentono altresì di gestire il contenzioso 
in maniera efficiente fornendo ad ogni cliente una reportistica adeguata ai suoi 
processi operativi anche ai fini delle analisi sul rischio e la gestione delle tran-
sazioni su giudizi seriali.
Lo Studio offre altresì assistenza ai propri Clienti in sede arbitrale e di fronte agli 
organismi conciliativi e di risoluzione alternativa delle controversie, soprattutto 
in materia di mercati finanziari, diritto delle telecomunicazioni e dei contratti 
pubblici.
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PROFESSIONISTI

Founding Partner  
Renzo Ristuccia, Luca Tufarelli 

Partner 
Fabrizio Cataldo, Mario Di Carlo, Angelo Petrone, Marianna Ristuccia

Professionisti  
Roberto Gabriele Merlino, Mario Di Bernardo, Giuseppe Lo Monaco,  
Antonino Castorino, Giulia Fabrizi, Maria Lilia La Porta, Alessio Tomao

Of Counsel 
 Mario Antonini, Alberto De Rosa, Prof. Antonio Saitta 



Avv. LUCA TUFARELLI
Roma / 1961
Ruolo: Partner & Founder
Skills: civile, commerciale, amministrativo, antitrust, TLC
Abilitazioni: Magistrature Superiori
Lingue: Italiano, Inglese 

SUPPORTO ALL’ INNOVAZIONE ED ALLE NUOVE INIZIATIVE SIA 
IN AMBITO PUBBLICO CHE PRIVATO
L’avvocato Luca Tufarelli, Partner e socio fondatore dello studio, ha conoscenze 
specifiche nei campi del diritto civile, commerciale, amministrativo e del diritto 
dell’informatica dove assiste sia soggetti privati che pubblici. Ha contribuito 
alla realizzazione di progetti speciali nei settori delle tecnologie innovative, delle 
telecomunicazioni, della informatizzazione della PA e del commercio elettronico 
occupandosi anche degli aspetti consumeristici e di compliance regolamentare 
(privacy, tutela del mercato e vigilanza delle comunicazioni). Assiste altresì le 
imprese nella partecipazione alle gare pubbliche volte all’affidamento di servizi 
e forniture e nella successiva fase di esecuzione e gestione del rapporto con-
trattuale con le stazioni appaltanti. In materia giudiziale si è prevalentemente 
occupato di procedimenti concernenti il diritto amministrativo, antitrust, com-
merciale e dell’informatica. Ha partecipato ad importanti procedimenti arbitrali 
nel settore delle TLC.

Nel settore M&A ha curato varie operazioni di acquisizione e finanziamento sia 
in ambito tecnologico che più squisitamente commerciale.

PROFILO SOCIPROFILO SOCI
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PROFILO SOCIPROFILO SOCI

Avv. RENZO RISTUCCIA
Roma / 1961
Ruolo: Partner & Founder
Skills: mercati finanziari, commerciale, amministrativo, antitrust, TLC
Abilitazioni: Magistrature Superiori
Lingue: Italiano, Inglese, Francese
 

DIRITTO BANCARIO, MERCATI FINANZIARI E TELECOMUNICA-
ZIONI.
Partner e fondatore dello Studio Legale Ristuccia Tufarelli & Partners, dal 1994 
esercita la libera professione come specialista in diritto societario, bancario e 
dei valori mobiliari. Assiste prevalentemente banche, imprese di investimento, 
risparmiatori, consulenti finanziari, associazioni di categoria e società di revi-
sione. Si occupa altresì di questioni legate all’informatica ed al settore delle 
telecomunicazioni dove ha curato e coordinato la gestione di importanti conten-
ziosi anche in ambito arbitrale e di fronte alle Autorità Indipendenti (AGCM ed 
AGCom).

Ha altresì maturato una particolare esperienza nel contenzioso innanzi alla Cor-
te di Giustizia dell’Unione Europea ed alla Corte Costituzionale. 
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PROFILO SOCIPROFILO SOCI

Avv. FABRIZIO CATALDO
Roma / 1963
Ruolo: Partner
Skills: civile, commerciale, amministrativo
Abilitazioni: Magistrature Superiori
Lingue: Italiano, Inglese 

COMMERCIALE, IMPRESE E QUESTIONI STRAGIUDIZIALI.
L’avvocato Fabrizio Cataldo, Partner dello Studio Legale Ristuccia Tufarelli & 
Partners, sin dal 1989 si occupa prevalentemente di problematiche giudiziali e 
stragiudiziali in materia civile, commerciale ed amministrativa nonché, in par-
te, anche in materia penale. Ha partecipato a gruppi di lavoro nei processi di 
trasformazione di organismi pubblici in società di capitali nonché nella realiz-
zazione ed attuazione di processi legati a nuove leggi agevolative a favore dello 
sviluppo di nuova imprenditorialità.
In materia giudiziale si occupa prevalentemente di procedimenti concernenti il 
diritto civile e commerciale (contratti, obbligazioni, società, concorrenza sleale, 
pubblicità, procedimenti cautelari, locazioni, recupero crediti) e amministrativo 
(soprattutto appalti). 

Sempre in sede contenziosa ha seguito e segue tuttora alcuni procedimenti pe-
nali per reati legati a violazioni finanziarie, societarie ed urbanistiche, alla vio-
lazione di norme in materia di sicurezza sul lavoro e di smaltimento dei rifiuti 
tossici e nocivi.



03Ristuccia Tufarelli & Partners03Ristuccia Tufarelli & Partners 22 | 23

PROFILO SOCIPROFILO SOCI

Avv. MARIANNA RISTUCCIA
Roma / 1967
Ruolo: Partner
Skills: civile, societario, bancario
Abilitazioni: Magistrature Superiori
Lingue: Italiano, Inglese, Francese 

CONTENZIOSO E STRAGIUDIZIALE PER LE IMPRESE.
L’avvocato Marianna Ristuccia è Partner dello Studio Legale Ristuccia Tufarelli 
& Partners dal 2003. Presta principalmente attività di consulenza e assistenza 
legale in materia di imprese (formulazione e redazione di contratti, acquisizioni 
di partecipazioni societarie, costituzione, gestione e trasformazione di società, 
situazioni di crisi aziendale). Si occupa del contenzioso dello Studio concer-
nente il diritto civile, bancario e commerciale (contratti, obbligazioni, società, 
finanziamenti pubblici, recupero crediti, procedure concorsuali).
Contribuisce da anni alla redazione dei capitoli, dedicati all’Italia, del Doing Bu-
siness Report, edito annualmente dalla World Bank Group.

All’interno dello Studio gestisce il personale e si occupa altresì del recruitment, 
della comunicazione e marketing, nonché della realizzazione di convegni, tavole 
rotonde ed eventi dedicati alle materie di interesse dei clienti di specifica com-
petenza dei singoli professionisti.
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PROFILO SOCIPROFILO SOCI

Avv. ANGELO PETRONE
Roma / 1974
Ruolo: Partner
Skills: societario, bancario, finanziario, commerciale
Abilitazioni: Magistrature Superiori
Lingue: Italiano, Inglese 

DIRITTO SOCIETARIO, BANCARIO E INTERMEDIAZIONE FINAN-
ZIARIA.
L’avvocato Angelo Petrone è Partner dello Studio Legale Ristuccia Tufarelli & 
Partners dal 2003. Laureato cum laude con una tesi sulla ‘impresa del profes-
sionista’, esercita dal 2001 la libera professione nei settori del diritto societario, 
bancario e finanziario in sede giudiziale e di consulenza stragiudiziale (inter-
mediazione finanziaria in senso proprio; giudizi per responsabilità - anche di 
tipo penale - di funzionari e consulenti finanziari; contestazioni in materia di 
strumenti finanziari derivati, obbligazioni strutturate, trading on line, contratti 
assicurativi di tipo ‘linked’, fideiussioni). 

Presta altresì consulenza in favore di Uffici Legali di primari Istituti Bancari e di 
imprese sia per la prevenzione e la gestione dei rischi del contenzioso, anche 
nel recupero crediti, sia delle tematiche legate alla ristrutturazione del debito.
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PROFILO SOCIPROFILO SOCI
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Avv. MARIO DI CARLO
Conversano (BA) / 1978
Ruolo: Partner
Skills: diritto amministrativo, d’impresa e diritto commerciale, TLC, IT, appalti 
pubblici, marketing, negoziazione, diritti umani, sostenibilità, diversity
Abilitazioni: Magistrature Superiori
Lingue: Italiano, Inglese 

DIRITTO AMMINISTRATIVO, D’IMPRESA E DIRITTI UMANI
L’avvocato Mario Di Carlo, partner dello Studio Legale Ristuccia Tufarelli & Par-
tners dal 2010, si occupa di diritto d’impresa e diritti umani svolgendo attività 
di consulenza e contenzioso. Assiste primari operatori di mercato dei settori 
bancario e finanziario, sanitario e farmaceutico, delle telecomunicazioni, dell’in-
formatica e delle nuove tecnologie in questioni attinenti lo sviluppo d’impresa, i 
contratti pubblici, la concorrenza, i contratti commerciali, la governance socie-
taria e la responsabilità civile.
Ha maturato una significativa esperienza nel patrocinio dinanzi agli organi della 
giustizia amministrativa e civile, ha partecipato alla difesa in talune controver-
sie transfrontaliere ed in giudizi dinanzi alla Corte costituzionale, alla Corte di 
giustizia dell’Unione Europea ed alla Corte europea dei diritti umani.

Svolge attività di assistenza, anche pro bono, in materia di contrasto alla discri-
minazione e tutela dei diritti umani.
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