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Alessandro di Majo of counsel di Tonucci & Partners

Alessandro di Majo, stimato avvocato e già co

professor Adolfo di Majo, ha maturato

fallimentare, commerciale e sportivo, ricoprendo, tra l’altro, numerosi incarichi di 

docenza presso enti e Università, nonché importanti ruoli istituzionali nell’ambito dei 

settori di competenza.  

«Alessandro è molto attivo e apprezzato nel settore sportivo e del diritto fallimentare 

dove lo studio è presente da anni e intende realizzare obiettivi di massima eccellenza», 

commenta Mario Tonucci che aggiunge: «Sono certo che le competenze umane e 

professionali di Alessandro costituiranno un valore aggiunto per la nostra crescita ed 

offerta di servizi alle imprese».
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