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INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome 

Indirizzo 

Telefono 

Fax 

Nazionalità 

Data di nascita 

PROFILO PROFESSIONALE 

* Tipo di azienda o settore 

* Tipo di impiego 

* Principali settori di attività 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

Date 

ANTONIO CURATOLA 

Italiana 

Legale 

Titolare dello Studio Legale 

Assistenza giudiziale e stragiudiziale, in materia di Diritto del lavoro 
pubblico e privato, Contrattualistica pubblica, Procedure ad 
evidenza pubblica, Diritto societario, Diritto fallimentare e 

procedure concorsuali, Diritto Civile, Procedure esecutive nazionali 

ed internazionali. 

Dal 2005 ad oggi 

Cultore della materia ed esperto in Diritto del Lavoro, della 
Previdenza ed Assistenza Sociale, Sindacale, anche in virtù di 

un’ultraventennale collaborazione con Studi Legali Associati del 
settore giuslavoristico. 

Esercita attività giuslavoristica di matura giudiziale, redazione 
parieristica e consulenziale in materia di due diligence aziendali per 
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Grandi Corporates, operanti anche a livello internazionale; 
Ha tenuto webinar e conferenze su questioni giuridiche critiche e 
controverse nell’ambito delle suddette materie, anche nell’ambiente 

universitario in collaborazione con la cattedra di Diritto del Lavoro. 

Dal 2015 ad oggi ha acquisito particolare esperienza nell’ambito 
della normativa sulle società partecipate e sui servizi pubblici locali 
di interesse economico generale; 

Ha maturato esperienza in ambito di contratti pubblici relativamente 
a servizi e forniture, negoziazione e revisione dei contratti; 

Ha prestato assidua consulenza a stazioni appaltanti in tutte le fasi 
dei procedimenti di affidamento nell’ambito della normativa relativa 
alla trasparenza (D.Lgs. 33/2013) ed  all’anticorruzione 

(L.190/2012); 
Ha collaborato con società a partecipazione pubblica operanti nel 
settore autostradale ed aeroportuale, supportandole nella verifica 
giuridica della contrattualistica, delle convenzioni, al fine di 

rispettare i parametri di sostenibilità del piano finanziario e del 
raggiungimento degli obiettivi strategici, senza pregiudicare la qualità 
dei servizi; 

Ha contribuito all’analisi giuridica e all'elaborazione di bandi di 
concorsi ad evidenza pubblica indetti da società i /oyse su delibere 
di Amministrazioni regionali per la gestione della rete viaria 
regionale del Lazio; 

Per le società partecipate ha redatto Contratti collettivi attualmente 

applicati e vigenti; 
Da ultimo, atteso l’attuale scenario pandemico da COVID-19, ha 

supportato le predette società negli aspetti giuridico-normativi 
necessari alla redazione dei protocolli di sicurezza; 

Per società primarie operanti in diversi compatti produttivi 
(bancario, alberghiero, televisivo, aviation e servizi aeroportuali, 

automobilistico, industriale, petrolifero, enti previdenziali, società di 

somministrazione del lavoro, di servizi, federazioni sportive, enti 

religiosi) ha seguito il contenzioso giudiziario di natura civile e 
giuslavoristica, redigendo numerosi ricorsi e memorie difensive in 
ogni stato e grado dei procedimenti; 

Dal 2014 Acquisita abilitazione all’esercizio della professione di 

avvocato innanzi alle magistrature Superiori; 

Dal 2011 Acquisita abilitazione quale mediatore professionista in 
materia Civile e Commerciale. 
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Date 

Date 

MADRELINGUA 

ALTRE LINGUE 

e Capacità di comprensione 

Ascolto 

Lettura 

* Capacità di scrittura 

* Capacità di espressione orale 
Interazione orale 

Produzione orale 

CAPACITÀ RELAZIONALI 

CAPACITÀ ORGANIZZATIVE 

COMPETENZE DIGITALI 

2001 

Abilitato all’esercizio della professione di avvocato. 

2000 
Corso biennale del Notariato “Salvatore Pugliatti”. 

1998 

Pratica forense e pratica notarile — In questi anni l’attività si è 
concretizzata nella redazione di atti giudiziari e stragiudiziari in 
materia di diritto civile e penale, attività parieristica ed in esperienze 
nel campo delle ricerche immobiliari presso la conservatoria dei 
registri, nonché nella predisposizione di atti di compravendite, 
mutui, costituzioni ed atti inerenti materia societaria. 

Laurea in giurisprudenza presso l’Università degli studi di Roma “La 
Sapienza”. 

Diploma di Maturità Classica. 

ITALIANO 

INGLESE 

B2 Autonomo 

B2 Autonomo 

B2 Autonomo 

B2 Autonomo 

B2 Autonomo 

Buone 

Eccellenti 
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® Elaborazione delle 

informazioni Utente avanzato 

e Comunicazione —Utente avanzato 

e Creazione di contenuti 

Elaborazione testi (formato —Altamente specializzato 
word) 

Fogli elettronici —Utente base 

* Sicurezza Utente autonomo 

* Risoluzione di problemi 

Si esprime il consenso del trattamento dei dati personali ai sensi del D. 
lgs.196/2003 

Roma 01.07.2022 Avv Antonio Curatola 

 


