LUCA TUFARELLI

Curriculum vitae et studiorum

Nato a Roma il 14 giugno 1961 (TFRLCU61H14H501W) ed ivi residente in P.za R. Moizo 3.
Tel. + 39 06 3215319 Fax +39 06 3215283. Cellulare + 39 335 6497330. Mail ltufarelli@ristuf.it.
Avvocato abilitato al patrocinio avanti le Magistrature Superiori, iscritto dal 1985 nell'albo degli avvocati e
procuratori legali di Roma.
Partner dello Studio Legale Ristuccia & Tufarelli, Via E.Q. Visconti 20, Roma (00193) – Via Caradosso 12,
Milano (20123). Tel. 06 32152319 Fax 06 3215283

 Titoli accademici

1985 Laurea in giurisprudenza all'Università degli Studi di Roma “La Sapienza”
1992 Master in International Tax Planning presso la ITP s.a..
1998 “English Legal Methods Course” presso la University of Cambridge - Judge Institute - Sidney Sussex
College. Academic visitor presso il “Churchill College” di Cambridge.

 Esperienze professionali
1977-1982

Allievo del Collegio Navale F. Morosini di Venezia e quindi Ufficiale di Marina, rivestendo la
carica di Capo Ufficio Valori presso Maricommi - Roma.

1985

Stage presso la Procter & Gamble Italia S.p.A.

1986-1987

Consulente legale del progetto “Rhombe Swamp Rice Irrigation Project” finanziato dallo Stato
italiano (FAI) in favore della Sierra Leone e gestito dalla B.A.T. International s.p.a..

1985-1989

Pratica legale presso lo studio Hernandez in materia giuslavoristica ed amministrativa.

Dal 1989

Esercita in proprio la libera professione occupandosi prevalentemente delle problematiche
legali giudiziali e stragiudiziali connesse all’esercizio dell’impresa ed al diritto dell’informatica e
delle telecomunicazioni nonché al diritto amministrativo con particolare riferimento alle
tematiche riguardanti la trasformazione di entità pubbliche in strutture societarie di servizio per il
perseguimento degli interessi statali ovvero per finalità di interesse generale.

Dal 1992

E’ stato socio fondatore di alcune start-up ancora operanti (Sinapsi S.A. di Lugano - Kell s.r.l
di Roma) e specializzate nella produzione di applicativi software. In tale ambito ha curato tutti
gli aspetti contrattuali legati alle commesse di sviluppo software e l’analisi legale/organizzativa
delle problematiche di office automation ivi compreso il profilo della Information Security, della
firma elettronica e della tutela della privacy. Per conto dell’ Università Bocconi di Milano ha
rivestito la carica di Consigliere di amministrazione nel Consorzio Sinter & Net creato insieme
ad alcuni importanti Istituti bancari per lo sviluppo di soluzioni informatiche innovative.

Dal 1995

E’ partner dello studio associato Ristuccia & Tufarelli di Roma dove ha maturato una profonda
esperienza nell’ambito delle problematiche legali connesse alla gestione di strutture di
sussidiarietà della Pubblica Amministrazione (Società per l’imprenditorialità giovanile S.p.A,
Sviluppo Italia S.p.A, GRTN S.p.A., Italia Lavoro S.p.A., Cotral S.p.A., Metro S.p.A.,
Consip S.p.A.) ed in particolare alle problematiche giuridiche connesse all’esercizio delle
funzioni e dei servizi di interesse pubblico a tali strutture delegate.

Dal 1996

Ha curato come Capo Progetto la direzione di diversi progetti privacy in ambito pubblico (ex
multis Consip S.p.A.; I.P.I – Istituto per la Promozione Industriale; Consiglio Nazionale
Dottori Commercialisti; Imprenditorialità Giovanile S.p.A; Ragioneria Generale dello Stato I.G.I.C.S. - Ispettorato Generale per l’Informatizzazione della Contabilità di Stato). Sta
attualmente occupandosi della ristrutturazione del Sistema Privacy della Laziomatica S.p.A.

Dal 1999

Si è occupato per conto del Ministero del Tesoro del bilancio e della programmazione
economica e per esso della Consip S.p.A., delle problematiche connesse alla realizzazione
della struttura di servizio per gli acquisti della PA e dei regolamenti attuativi necessari alla
realizzazione di un sistema di public e-procurement. Ha fatto parte della Commissione per la
redazione del D.P.R. 101/2002 in materia di procedure telematiche di acquisto.

2000/2001

E’ stato nominato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri quale esperto e membro del
gruppo di lavoro che per la “Commissione per la garanzia dell’informazione statistica” ha
curato la redazione dei Codici di condotta per la tutela della privacy nel SISTAN e che
attualmente sta predisponendo le circolari attuative.

Dal 2002

Avvocato abilitato al patrocinio avanti la Corte di Cassazione e le magistrature superiori.

Nell’ambito di tali occupazioni ha trattato prevalentemente questioni stragiudiziali relative alle problematiche
giuridico-economico-fiscali collegate all'attività di impresa:
-

-

-

questioni di diritto internazionale privato come l'assistenza nella costituzione di Joint Venture,
l'assistenza al progettista ed alla direzione lavori nell'esecuzione di appalti di opere in paesi esteri,
l'assistenza nelle trattative e nella formalizzazione di transazioni commerciali;
soluzione di problematiche connesse alla pianificazione fiscale internazionale soprattutto in tema di
transfer price e di costituzione di holding di partecipazione e di strutturazione di gruppi societari in
ambito CEE ed extra CEE.
problematiche connesse alla formulazione e redazione di contratti e di acquisto di partecipazioni;
problematiche legali connesse all'apertura da parte di alcune società americane e giapponesi di
società e stabili organizzazioni in Italia;

-

-

-

-

-

-

questioni di diritto commerciale relative alle problematiche connesse alle attività di Marketing ed
Advertising, alle attività di risanamento e riorganizzazione aziendale ed alle attività di produzione e
vendita di beni;
questioni di diritto societario e tributario relative alla costituzione, gestione e trasformazione di
società;
questioni di diritto amministrativo relative agli appalti di pubblici servizi e forniture nonché ai
processi di “privatizzazione” di servizi pubblici e di interesse generale ivi compresa l’assistenza nella
creazione e regolamentazione di strumenti di sussidiarietà approntati dallo Stato o dagli Enti Locali;
assistenza alle stazioni appaltanti ed agli enti gestori di sovvenzioni pubbliche delle problematiche
relative alla predisposizione di bandi ed alla gestione dei rapporti tra soggetti attuatori ed autorità di
controllo nell’ambito dei PON/POR e delle Sovvenzioni Globali nonché dei servizi reali erogati a
fronte dei finanziamenti statali e/o comunitari ottenuti con l’ “apporto” di fondi strutturali (FSE,
FESR, FEOGA, etc. etc.).
procedure di gestione di sofferenze ed incagli in ambito bancario con particolare riferimento alla
consulenza ai comitati di gestione del credito sulle operazioni di ristrutturazione delle esposizioni
maturate da imprese individuali, società e gruppi;
ideazione e gestione di sistemi di compliance di società di capitali nonché di organismi ed entità
pubbliche in materia di privacy e responsabilità amministrativa delle persone giuridiche ( D.Lgs
231/2001).
questioni inerenti l'informatizzazione aziendale ed il diritto dell'informatica con particolare riguardo
alle problematiche connesse alle telecomunicazioni, alla tutela giuridica del software, ai contratti ed
alle operazioni di outsourcing ed alle tematiche regolatorie in tali materie.

In materia giudiziale si è prevalentemente occupato di procedimenti concernenti il diritto del lavoro, il diritto
civile, commerciale e dell'informatica (contratti, obbligazioni, società, concorrenza sleale, pubblicità,
procedimenti cautelari, locazioni, recupero crediti, appalti etc.). Nell’ambito del contenzioso amministrativo ha
patrocinato diverse aziende nelle questioni inerenti il settore della “regolamentazione” dei settori vigilati, della
difesa delle stazioni appaltanti nelle procedure ad evidenza pubblica aventi ad oggetto l’acquisto di beni e
servizi nonché della difesa degli enti erogatori e/o gestori nelle procedure di concessione e revoca di
agevolazioni finanziarie pubbliche. Ha svolto il ruolo di avvocato di parte in alcuni importanti arbitrati in materia
di telecomunicazioni.

 Docenze
Dal 1992

Esercita attività di docenza in materie giuridiche in corsi di specializzazione post universitaria
organizzati da diversi enti di formazione (ISFOR - IPSOA - FORMIT - Sole 24 Ore, Business
International - The Economist).

Dal 1998

Academic Visitor presso il Churchill College di Cambridge (UK).

 Pubblicazioni
-

Limiti dell’imitazione servile del software, in Il diritto dell’informazione e dell’Informatica, 1992;
Implicazioni giuridiche dei servizi su Internet, in Queste Istituzioni n. 109, 1997 , pag 52 e segg.;
La natura giuridica dei servizi su Internet e le responsabilità del provider, In INTERLEX all’URL
www.mclink.it, 1997.

-

Gli “acquisti in rete” della Pubblica amministrazione ed il nuovo statuto dei lavoratori
dipendenti dell’ amministrazione: una occasione persa?, in QCR, Più valore alla Pubblica
Amministrazione, 2006 Edizioni Laterza
 Lingue straniere
Inglese

