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CURRICULUM VITAE – AVV. ROBERTO RANUCCI 
Nato a Roma il 5 aprile 1985, studio in via Barnaba Oriani, 91 - Roma 
tel. 06.87931063 - 06.92929986, fax 06.21112974 
legaleranucci@gmail.com, legaleranucci@pec.it,  roberto.ranucci@unipegaso.it, 
roberto.ranucci@unimercatorum.it 
 
Iscritto all’ordine degli Avvocati di Roma dal 15 gennaio 2013 
 
ATTIVITÀ PROFESSIONALE 
2007 (Ottobre – Dicembre) - stagista in società internazionale di tax planning - sede di Londra 
 
2009 (Febbraio – Aprile) - collaboratore presso lo studio legale Padovan –Milano 
 
2009 – 2014 - collaboratore presso lo studio legale Meliadò – Roma 
 
2014 – 2018 - titolare dello studio legale Ranucci 
 
Dal 2018 – Alma Cordis – Partner 
 
Principali attività e incarichi svolti: 

- Rappresentanza in giudizio, dinanzi l’autorità civile, di membri del comitato di sorveglianza di 
società in amministrazione straordinaria 

- Rappresentanza in giudizio, dinanzi l’autorità civile e amministrativa, di società leader a livello 
mondiale avverso provvedimenti emessi dal Commissario Straordinario di società in 
amministrazione straordinaria 

- Consulente di commissari straordinari e di membri di comitato di controllo di società in 
amministrazione straordinaria 

- Inserito negli elenchi dei professionisti nelle seguenti procedure di Amministrazione Straordinaria: 
o Formenti Seleco S.p.A. in A.s. 
o F.G.D. S.p.A. in A.s. 
o S.I.E. S.p.A. in A.s. 

- Attività di consulenza nell’ambito di procedimento per la dichiarazione di fallimento ai fini della 
conversione in Amministrazione Straordinaria 

- Concordato preventivo Cedis Izzi S.p.A. e Superstore S.r.l. (Tribunale di Latina) – professionista 
incaricato dalla procedura per l’assistenza giudiziale e stragiudiziale nella procedura di omologazione 
del concordato preventivo 

- Concordato preventivo Cedis Izzi S.p.A. e Superstore S.r.l. (Tribunale di Latina) – professionista 
incaricato dalla procedura per la gestione del contenzioso lavoristico 

- Fallimento Euro Pro S.r.l. (Tribunale di Latina) – professionista incaricato dalla procedura per 
l’esperimento di azione di responsabilità sociale nei confronti dell’organo amministrativo 

- Fallimento Coop. Montaggi S.r.l. (Tribunale di Latina) - professionista incaricato dalla procedura per 
l’esperimento di azione di responsabilità sociale nei confronti dell’organo amministrativo 

- Fallimento Geotrans World S.r.l. (Tribunale di Latina) – professionista incaricato dalla procedura 
per la presentazione di istanza di fallimento in estensione ex art. 147 l.f.  

- Fallimento De Gregoris Gregorio (Tribunale di Latina) - professionista incaricato dalla procedura 
per l’esperimento di azioni revocatorie 

- Rappresentanza in giudizio di curatele fallimentari nei procedimenti di opposizione allo stato passivo 
ex art. 98 l.f. e nell’attività di recupero dei crediti 

- Rappresentanza in giudizio, dinanzi l’autorità civile, di società nel procedimento di omologa di 
concordato preventivo 

- Consulente di clientela privata destinataria di provvedimenti giudiziari di sequestri di partecipazioni 
sociali e aziende in ambito penale 
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- Consulente di curatori fallimentari e amministratori giudiziari con riferimento a provvedimenti 
giudiziari di sequestri di partecipazioni sociali e aziende in ambito penale 

- Consulente di professionisti nominati liquidatori di cooperative, società di persone e di capitali. 
- Consulente legale di società leader nella produzione e distribuzione di prodotti medicali 
- Rappresentanza e difesa dinanzi la AVCP (autorità per la vigilanza sui contratti pubblici) 
- Consulente di medie e piccole imprese in ambito civile, commerciale e lavoristico 
- Assistenza di clientela privata in contenziosi transfrontalieri 
- Consulente legale di primaria società di gestione di crediti in sofferenza 
- Assistenza giudiziale per primaria società di gestione immobiliare 
- Assistenza giudiziale per società di distribuzione idrica 
- Assistenza giudiziale e stragiudiziale in materia di tutela della proprietà intellettuale ed industriale 

(marchi, brevetti) e del diritto d’autore (produzioni musicali, software) 
 
Dal dicembre 2016 iscritto nella banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex artt. 
2545 sexiesdecies, 2545 septiesdecies, secondo comma e 2545 octiesdecies c.c. presso il Ministero dello Sviluppo 
Economico 
 
STUDI E CONCORSI 
 

24 maggio 2018 – 23 maggio 2021 (stimato) Ricercatore a t.d. - t. defin. (art. 24 c.3-a L. 240/10) - 
Università Telematica Pegaso – SSD IUS/04 - Universitas Mercatorum  

 
Dal 24 maggio 2016 – 23 maggio 2018 - Ricercatore a t.d. - t. defin. (art. 24 c.3-a L. 240/10) - 

Università Telematica Pegaso – SSD IUS/04 - Tema di ricerca: “L’impresa nel rapporto tra diritto 
commerciale e diritto penale” 
 

Dal 24 maggio 2013 al 23 maggio 2016  - Ricercatore universitario a t.d. – t. defin. (art. 24 c.3-a L. 
240/10) - Università Telematica Pegaso – SSD IUS/04 - Tema di ricerca: “L’impresa nel rapporto tra diritto 
commerciale e diritto penale” 
 

1° gennaio 2010 – 31 dicembre 2012 – Dottorando di ricerca presso Università degli Studi del 
Molise – SSD IUS/04 – titolo dottorato Diritto ed economia: interessi rilevanti e tutele – XXV ciclo 

Titolo della tesi di dottorato: Sequestri penali di partecipazioni sociali (discussione tesi 20 maggio 2013) 
 

2009 - 1° Edition Luiss Summer School on International Trade: Law and Economics   - elaborato 
finale: Le Fonti Anazionali del Contratto Internazionale 
 

A.A. 2007/2008 - Laurea in Giurisprudenza (1+4), corso di laurea in Diritto dei contratti e dei 
mercati finanziari - Università “Luiss Guido Carli”, Roma  - Voto 110/110 - tesi: Riforma del Company Act 2006 
 
COLLABORAZIONI ACCADEMICHE  

 
A.A. 2016/2018 – Membro componente del Consiglio del Corso di Studio in Scienze Turistiche L-

15 – Università Telematica Pegaso 
 
2012 (Gennaio – Marzo) - visiting scholar presso Institut für internationales und ausländisches Privat- und 

Wirtschaftsrecht – Universität Heidelberg 
 

2011 – 2013 - cultore della materia della cattedra di diritto commerciale della LUISS – Guido Carli – 
Prof. Gianmaria Palmieri  
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2009 – 2010 – 2011 - partecipante al P.R.I.N. (Progetto di Rilevante Interesse Nazionale) - 
responsabile unità di ricerca Ch.mo Prof. Palmieri Gianmaria 
 
INSEGNAMENTI 

Docente di Diritto delle Società - CdL LM 56 Scienze Economiche - Università Telematica Pegaso - 
A.A. 2013/2014 – 2014/2015 – 2015/2016 – 2016/2017 – 2017/2018 
 

Docente di Diritto Commerciale e delle imprese turistiche - CdS L-15 Scienze turistiche - Università 
Telematica Pegaso - A.A. 2013/2014 – 2014/2015 – 2015/2016 – 2016/2017 – 2017/2018 

 
Docente nel corso di alta formazione “Gestore della crisi da sovraindebitamento” presso Università 

Telematica Pegaso (2016) 
 
Docente nel Master  di I livello in “Marketing & Retail Management” presso Università di Cassino e 

del Lazio Meridionale - A.A. 2017/2018 – “Elementi di diritto per il marketing e la distribuzione commerciale” 
 
CONVEGNI E SEMINARI 

2013 – Ruolo e funzioni del collegio sindacale durante le procedure concorsuali, in Crisi aziendali e strategie di 
risanamento – organizzato da Scuola Bruniana – Fondazione Forense di Nola – III sessione – Nola 17 ottobre 
2013 (relatore) 
 

2014 - La sospensione delle procedure esecutive e delle misure cautelari nel procedimento di composizione della crisi da 
sovraindebitamento, in La tutela consumeristica – Percorso di alta formazione in diritto e pratica di tutela – 
organizzato da ODCEC – Circondario Tribunale di Napoli – I edizione anno 2014 (relatore) 
 
 2016 – Le nuove sfide della giustizia alternativa – La composizione delle crisi da sovraindebitamento ed il ruolo delle 
Camere di Commercio, in Organismo di composizione della crisi della Camera di Commercio di Caltanissetta: gestione e 
risoluzione della problematica del sovraindebitamento – Caltanissetta 17 giugno 2016 (relatore) 
 
 2017 – Strumenti di risoluzione della crisi di impresa in ottica giuridica – L’o.c.c. e il gestore della crisi  - 
Evoluzione normativa, in Corso di perfezionamento per gestori della crisi da sovraindebitamento – Campobasso 31 marzo – 
1° aprile 2017 (relatore) 
 
 2018 – Le patologie dell’accordo e del piano del consumatore - Corso di formazione ODCEC 
Avellino per gestori della crisi da sovraindebitamento – Avellino 20 marzo 2018 (relatore) 
 
PUBBLICAZIONI 

1. R. Ranucci, nota Redazionale – Cass. 13 maggio 2009, n. 11134, in Foro it., I, 2010, 137 
2. R. Ranucci, nota Redazionale – Trib. Napoli, 24 dicembre 2009, in Foro it, I, 2010, 1653 
3. R. Ranucci, nota Redazionale –Trib. Roma ord., 9 luglio 2009 in Foro it., I, 2010, 1972  
4. R. Ranucci, nota Redazionale – Cass. 12 gennaio 2011, n. 525, in Foro it., I, 2011, 2804 
5. R. Ranucci, Titolo sportivo e trasferimento d’azienda, commento a Cass. 8 luglio 2011, n.15094, in Riv. dir. 

sportivo, 2012, 95 
6. R. Ranucci, Sequestri penali di partecipazioni sociali, Roma, 2013 – ISBN 978-88-6687-036-4 
7. R. Ranucci, Il conservatore del registro delle imprese tra controlli formali e sostanziali, commento a Trib. Napoli 

ord., 27 giugno 2013, in Notariato, 2013, 504 
8. R. Ranucci, I difficili rapporti tra il Trust liquidatorio e le procedure concorsuali, commento a Trib. Napoli 28 

novembre 2013, n. 13443 e Trib. Cremona, 8 ottobre 2013, in Fallimento, 2014, 567 
9. R. Ranucci, La Corte Costituzione difende nuovamente l’art. 2409 c.c., commento a Corte Cost. ord., 7 

maggio 2014, n. 116, in Notariato, 2014, 393 
10. F. Fimmanò – R. Ranucci, La pubblicità commerciale e il sindacato del conservatore del registro delle imprese, in 

Notariato, 2014, 479 
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11. R. Ranucci, Sequestri penali di partecipazioni sociali, d’azienda (ma non di società), in Gazzetta forense, 4, 2014, 
58 

12. R. Ranucci, nota Redazionale – Cass. 9 maggio 2014, n. 10105, in Foro it., 2015, I, 1328 
13. F. Fimmanò – R. Ranucci, Sequestro penale dell’azienda e rappresentanza legale della società: la convivenza “di 

fatto” di amministratori giudiziari delle “res” e amministratori volontari delle persone giuridiche, in Gazzetta forense, 
4, 2015, 10 

14. F. Fimmanò – R. Ranucci, Sequestro penale dell’azienda e rappresentanza legale della società: la convivenza “di 
fatto” di amministratori giudiziari delle “res” e amministratori volontari delle persone giuridiche, in www.ilcaso.it  

15. F. Fimmanò – R. Ranucci, Sequestro penale d’azienda, spossessamento cautelare e rappresentanza legale della 
società, in Riv. not., 2015, II, 628 

16. R. Ranucci, nota redazionale – Cass. 19 gennaio 2016, n. 763, in Foro it., 2016, I, 852 
17. R. Ranucci, La rappresentanza legale (limitata) dell’amministratore giudiziario di azienda e di partecipazioni 

sociali nel sequestro antimafia, commento a App. Napoli 25 gennaio 2016 n. 7, in Società, 2016, 873 - 886  
18. F. Fimmanò – R. Ranucci, Poteri di controllo del conservatore del registro delle imprese. Nuove(e vecchie) 

incertezze applicative alla luce del d.l. 91 del 2004, in Riv. not., I, 2016, 201 - 240 
19. R. Ranucci, nota redazionale – Corte per il Trust e i rapporti fiduciari (Repubblica San Marino) 22 

marzo 2016, in Foro it. IV, 2016, 384 
20. R. Ranucci, Gli amministratori delle società a partecipazione pubblica, in F. Fimmanò – A. Catricalà (a cura 

di), Le società pubbliche – ordinamento e disciplina alla luce del testo unico, Napoli, 2016, 443 – 505 
21. R. Ranucci, nota redazionale – Cass. sez. un. (ord.) 1° dicembre 2016, n. 24591, in Foro it., I, 2017, 

154 
22. R. Ranucci, nota redazionale – Giudice delle Appellazioni Civili della Repubblica di San Marino 23 

febbraio 2017, in Foro it. IV, 2017, 330 
23. Repertorio del Foro Italiano 2016 – voce: associazione in partecipazione; banca, credito e risparmio; borsa 

(ordinamento); consorzi per il coordinamento; cooperativa e cooperazione; credito agrario; credito al consumo; credito 
fondiario; credito per la cooperazione; diritto commerciale; ditta e insegna; libri e scritture contabili; responsabilità 
amministrativa e patrimoniale; società; titoli di credito. 

24. R. Ranucci, nota redazionale – Cass. 15 novembre 2016, n. 23269, in Foro it., I, 2017, 2812 
25. F. Fimmanò – R. Ranucci, La recessività dell’amministrazione giudiziaria dei beni connessi ad attività 

economiche e delle aziende rispetto al fallimento, in N. Graziano – L. De Gennaro (a cura di), La nuova 
legislazione antimafia. Commento organico alla legge 17 ottobre 2017, n. 161, di riforma del codice antimafia, 
Roma, 2017, 372 

26. F. Fimmanò – R. Ranucci, Sequestro antimafia e fallimento. Rapporti e conflitti (risolti) tra due vincoli di 
indisponibilità, in N. Graziano – L. De Gennaro (a cura di), La nuova legislazione antimafia. Commento 
organico alla legge 17 ottobre 2017, n. 161, di riforma del codice antimafia, Roma, 2017, 375 

27. R. Ranucci, Le patologie successive all’omologazione dell’accordo, in F. Fimmanò – G. D’Attorre (a cura di), 
La composizione delle crisi da sovraindebitamento, Napoli, 2017, 567-573 

28. R. Ranucci, Le patologie successive all’omologazione del piano, in F. Fimmanò – G. D’Attorre (a cura di), La 
composizione delle crisi da sovraindebitamento, Napoli, 2017, 631-632 

29. R. Ranucci, L’esdebitazione nella liquidazione del patrimonio della persona fisica non fallibile, in F. Fimmanò – 
G. D’Attorre (a cura di), La composizione delle crisi da sovraindebitamento, Napoli, 2017, 659-666 

30. F. Fimmanò – R. Ranucci, nota redazionale - Trib. Roma (decr.) 20 luglio 2017, in Foro it., 2018, I, 
343 - 353 

31. R. Ranucci, nota redazionale – App. Roma (decr.) 4 dicembre 2017 e Trib. Roma 9 settembre 2016, 
in Foro it., 2018, I, 656 

32. R. Ranucci, nota redazionale – Corte per il Trust e i rapporti fiduciari (Repubblica San Marino) ord., 
5 dicembre 2017, in Foro it., 2018, IV, 163 

33. R. Ranucci, Registro delle imprese: inefficacia prenotativa e principio di tipicità delle iscrizioni, commento a Trib. 
Avellino 8 gennaio 2018, in Società, 2018, 566 – 579 

34. R. Ranucci, nota redazionale – Cass. (ord.) 14 febbraio 2018, n. 3656, in Foro it., 2018, I, 1682 
35. R. Ranucci, Nomina e revoca degli amministratori di società “pubblica”, in Staiano (a cura di), Acqua: Bene 

pubblico, risorsa non riproducibile, fattore di sviluppo, causa di guerra, Napoli, 2018, 475 - 495 
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LINGUE 

Inglese: fluente 
Tedesco: livello A1 
 
Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D. lgs. 196/03 e del Regolamento UE n. 2016/679 
del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016. 
 
Roma lì 6.07.2018 

Avv. Roberto Ranucci 
 

 


