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Titoli 

 
Fondatore e Managing Partner di Tonucci & Partners. 
 

• Membro dell’Ordine degli Avvocati di Roma. 

• Patrocinante in Cassazione. 

• Membro dell’Ordine degli Avvocati di Bucarest, Romania. 

• Revisore legale contabile dei conti. 

• E’ arbitro della Camera Arbitrale presso l’Autorità per la 

Vigilanza sui Lavori Pubblici. 

• E’ stato tra i 15 esperti chiamati dal Ministero per la 

Funzione Pubblica alla Commissione istituita per 

procedere al ricollocamento e alla riorganizzazione delle 

authority e delle agenzie pubbliche. 

• E’ Vice Presidente Vicario Confindustria Albania. 

• Membro del Collegio Probi Viri dell’Associazione 

Distribuzione Farmaci (ADF). 

• Presidente del Collegio Probi Viri della Polisportiva S.S. 

Lazio. 

• Membro del Collegio di Garanzia Dello Sport del CONI. 

• Membro del Comitato Scientifico della Camera Arbitrale 

presso l’Ordine degli Avvocati di Roma. 

• Membro del Comitato Scientifico della Camera Arbitrale di 

Roma. 

• Membro del Collegio dei Probi Viri del Consiglio Nazionale 

dei Revisori. 

• Già professore del Diritto del Lavoro, Università E-Campus. 

• Membro del Comitato Consultivo della Camera di 

Commercio Italo – Cipriota. 
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Formazione  

 

• Laurea in Giurisprudenza, Università La Sapienza, Roma. 

 

  
Esperienza 
professionale 
 

 

• E' stato componente, in qualità anche di coordinatore, del 

team che ha svolto il ruolo di advisor del Ministero del Tesoro 

e dell’IRI nell'ambito delle privatizzazioni di STET, 

Mediocredito Centrale e COFIRI. 

 

• E’ stato coordinatore del gruppo di lavoro che ha assistito il 

Ministero del Tesoro nell’ambito del processo di dismissione 

del patrimonio immobiliare dello Stato e degli enti 

previdenziali. 

 

• Ha prestato consulenza in relazione ad operazioni di 

acquisizioni e ristrutturazione societaria (fusioni), implicanti 

anche il coinvolgimento di partner esteri. 

 

• Ha assistito investitori professionali italiani ed esteri in 

processi di privatizzazione e collocamento azionario. 

 

• Ha prestato la propria consulenza in tema di ammissione alla 

quotazione nelle borse italiane di titoli emessi da società 

italiane ed estere e nelle borse estere di titoli emessi da 

società italiane. 

 

• Consulenza a clienti italiani per investimenti condotti all'estero 

in Paesi UE, negli USA e nell'Est Europa. 

 

• Consulenza a clienti stranieri per investimenti in Italia su 

aspetti generali legati al Diritto societario e finanziario. 

 

• Assistenza giuridica a clienti italiani ed internazionali in 

vertenze giudiziali in Italia in tutti i gradi di giudizio, nonché 

dinanzi la Corte Costituzionale. 

 

• Assistenza giuridica a governi esteri in tema di legislazione. 

 

• Assistenza in relazione ad aspetti di antitrust, in connessione 

con operazioni di fusione ed acquisizione, nonché in relazione 

a procedimenti per abuso di posizione dominante. 

 

 
Lingue 

 

• Italiano. 

• Inglese. 

• Francese. 
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