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Aree di attività 
 

 

 Information technology e Privacy (IT/Data Protection). 

 Proprietà intellettuale e industriale (IP). 

 Societario e operazioni straordinarie (M&A). 

 Penale e Compliance aziendale. 

 

 
Esperienza 
professionale 
 

 

 Collabora con lo studio dal 2003 come Partner.  

 In precedenza è stato socio dello studio "Scarpa, 

Scapolo e Vasta" ed ancor prima ha svolto la propria 

attività professionale presso primari studi legali italiani 

ed internazionali. 

 Presidente e membro di Organismi di Vigilanza  ex 

D.Lgs. 231/2001 in primarie società operanti nei settori 

automotive, grande distribuzione organizzata, 

immobiliare. 

 Membro del Consiglio di amministrazione del Venezia 

Football Club.  

 Rappresentante dello Studio in “Techlaw”, associazione 

di 25 Studi legali Internazionali con sedi in più di 35 

Paesi del Mondo. 

 In materia di Informativa giuridica e Privacy, fornisce 

consulenza a primarie società nei più svariati settori 

merceologici, quali Grande distribuzione organizzata, 

Alimentare, Internet and Telecomunicazioni, 

Farmaceutico, Servizi Aereportuali, Servizi Pubblici, 

Hotels e Tour Operators, Manufatturiero. 

 Presta altresì assistenza a società italiane e  

multinazionali in diritto commerciale, internazionale ed 

e-commerce, proprietà industriale, nonché in operazioni 

straordinarie (fusioni ed acquisizioni) interne ed 

internazionali. 

 Ha altresì sviluppato una particolare esperienza nella 

assistenza alla redazione dei Modelli Organizzativi e 

http://www.tonucci.com/
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Codici Etici ex D.Lgs. 231/ 2001 sulla responsabilità 

amministrativa degli enti. 

 Nelle materie di propria competenza, è relatore in 

conferenze, workshops, seminari e master in Italia ed 

all’estero organizzati da Associazioni Industriali, Ordini 

professionali, Business School. 

 Autore di varie pubblicazioni, tra cui da ultimo: 

- Practical Law – 2015/2016 “International trade and 

Commercial Transactions in Italy”; 

- “Becoming international”, Co-author in the research 

made in collaboration with “CUOA International 

Business Post-Graduate School” on the North – 

Italian SME strategies to develop internationally 

2013/2014; 

- Practical Law – Multi-Jurisdictional Guide 2012/2013 

- “Data Protection in Italy”. 

 

 
Formazione  
 

 

 Corso post-universitario in diritto del commercio e della 

finanza internazionali - Dipartimento di Studi 

Internazionali - Università di Padova – (1994). 

 Laurea in Giurisprudenza a pieni voti presso Università 

di Padova (1991). 

 

 
Titoli 
 

 

 Iscritto all'Albo speciale degli Avvocati ammessi al 

patrocinio dinanzi alla Corte di Cassazione e alle 

giurisdizioni superiori (2012).  

 Iscritto all’Ordine degli Avvocati di Padova (1994). 

 

 
Lingue 
 

 

 Italiano (madrelingua) 

 Inglese 

 Francese 

 

 


