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Aree di pratica  

 

 Contenzioso, arbitrati e mediazione. 

 Contrattualistica commerciale. 

 Societario e operazioni straordinarie (M&A). 

 Proprietà intellettuale e industriale.  

 

 
Esperienza 
professionale  

 

 Collabora con lo studio dal 2003 come Partner. 

 In precedenza è stato partner dello studio Studio “Scarpa, 

Scapolo e Vasta” (1997-2003). 

 Associato presso lo Studio “EIGG Carnelutti” (1991-1997). 

 Praticante presso lo Studio “Morelli” (1990-1991). 

 Junior International Marketing Manager presso Korff S.p.A. 

(sede di New York: 1988-1990). 

 Ha fornito assistenza a clienti in negoziazioni relative ad 

accordi commerciali e M&A in molteplici paesi quali 

Argentina, Bangladesh, Romania, Russia, Islanda, Hong 

Kong, Serbia, Spagna, Sud Africa, Vietnam, Ungheria e 

Ucraina. 

 Ha organizzato diversi workshops quali “Proteggi 

l’invenzione e fai crescere la tua azienda” (2016) presso la 

Fiera di Padova;  “Internazionalizzazione e finanziamento 

delle Imprese del Nord Est” (2014) presso la Camera di 

Commercio di Padova; “Energia Rinnovabile – Soluzioni 

legali” (2010/2013 nell’ambito di SEP Fiera di Padova. 

 Co-autore dell’e-book: “Transfer Pricing and Commercial 

Contracts” edito dall’Ordine dei Commercialisti di Padova 

(2013); Co-autore della guida “The International trade and 

commercial transactions in Italy 2016” di Thomson-Reuters. 

Consulente nella ricerca “Becoming international” in 

collaborazione con la Fondazione CUOA “Scuola 

Internazionale di management” (2013-2014). 

 Giudice presso la Corte d’Appello della Federazione 

http://www.tonucci.com/
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Italiana di Rugby  (FIR) dal  2013 al 2015. 

 Expert Witness in diritto commerciale in una causa avanti la  

Royal Court of Justice  Londra (2015).  

 
Formazione 

 

 Master in Business Administration CUOA (1988). 

 Laurea in giurisprudenza presso l’Università di Bologna 

(1986). 

 

 
Titoli 
 
 

 

 Iscritto all'Albo speciale degli Avvocati ammessi al 

patrocinio dinanzi alla Corte di Cassazione e alle 

giurisdizioni superiori (2009). 

 Iscritto all’Ordine degli Avvocati di Padova (2009). 

 Abilitato alla Professione Forense (1990). 

 

 
Lingue 
 

 

 Italiano (madre lingua) 

 Inglese 

 Spagnolo 

 

 


