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• Data e luogo di nascita:
• Domicilio:
• Recapito:
• PEC:
• Mail: anto.rucco@gmail.com

ESPERIENZE PROFESSIONALI

• Dal 20 Il svolgoattivitàgiudizialee stragiudizialein materia di diritto penale
collaborando con lo Studio Legale Titta Madìa. In particolare,svolgoattività
prevalente in:

Diritto penale dell' impresa

Diritto penale amministrativo

Diritto penale societario fallimentare

Diritto penale del lavoro

Diritto penale tributario

Diritto penale urbanistico e dell'ambiente

Reati informatici

Reati contro la pubblica amministrazione

Consulenza e applicazione del D.Lvo 231/2001

Diritto penale di famigliae minori le

Responsabilità professionale

• Nei settori del diritto societario, commerciale, industriale, bancario e fallimentare, sia in ambito

giudiziale che stragiudiziale collaboro, dal 2013, con Studio legale Vassalli e Associati con

sede a Roma in via Eleonora Duse 35. In particolare, in collaborazione con i professionisti

dello studio Vassalli e Associati, svolgo le seguenti attività:



Consulenza e assistenza in materia contrattuale e societaria

Consulenza stragiudiziale e assistenza nei procedimenti giudiziali, ordinari ed arbitrali

Consulenza e assistenza in materia di diffamazione a mezzo stampa e di tutela dell'onore e

della reputazione

Consulenza e assistenza in materia antitrust

Assistenza nella redazione di statuti e di patti parasociali

Assistenza nelle operazioni di ristrutturazione societaria (processi di due diligence per

acquisizioni e fusioni; cessioni e conferimenti d'azienda, scissioni e liquidazioni)

Contratti di cooperazione in ambito verticale (distribuzione, agenzia, franchising) ed

orizzontale (joint ventures concentrative e cooperative, G.E.LE., filiali comuni)

Attività delle banche e degli intermediari finanziarie.

Accordi di cessione o di licenza di marchi e brevetti;

Registrazione di marchi e brevetti in ambito nazionale, comunitario ed internazionale;

Diritto d'autore;

Diritto delle telecomunicazioni e dell' editoria

Attività delle banche e degli intermediari finanziari.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• 12 aprile 2013: Master universitario di secondo livello in Diritto penale di impresa, presso
l'Università LUISS GuidoCarii di Roma- Tesi finale "Illecito e colpevolezza nel contesto delle
organizzazioni tecnologicamentecomplesse".

• 19 dicembre 2012: Avvocato, superamento esame d'abilitazione all'esercizio della professione
forense presso la CDA di Lecce.

• 29 maggio 20 Il: Corso di perfezionamento in Diritto e Gestione della Proprietà Intellettuale,
dellaConcorrenza,delle Comunicazioni presso l'UniversitàLUISS GuidoCarii di Roma- Tesi
finale"Intenet e la tuteladel dirittodi autore:profili di responsabilitàpenale del serviceprovider



• 5 Novembre 2010 - 30 Maggio 20Il: Vincitore di Borsa di studio per lo svolgimento di un
tirocinio formativo e di istruzione promosso dalla Fondazione eRUI, presso il centro di ricerca
e documentazioneeconomica (Cerdef) della ScuolaSuperiore dell'Economia e delle Finanze.

• Ottobre 2010: Dottore in Giurisprudenza presso l'Università degli studi di Bologna,
conseguito con la votazionedi 110/110 e lode, Tesi in Filosofia del diritto, "L'elitismo democratico:
aspettipolitici e giuridici", relatore Prof. Giorgio Bongiovanni.

• 1 Settembre 2006- 27 febbraio 2006: Erasmus presso la facoltà de Derecho dell'Università di
Salamanca(Spagna).

CONOSCENZE LINGUISTICHE

Inglese:

• Ascolto BI

• Lettura BI

• Produzione orale BI

• Scritto BI

Spagnolo

• Ascolto B2

• Letturab2

• Produzione orale B2

• Scritto B2

Roma, 2.

Antonio Rucco

Autorizzo il trattamentodei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/03


