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Curriculum vitae 

 

 

 Avvocato Sara Fiorucci 

 

Via di Porta Pinciana n. 6 

06/42012455     

   s.fiorucci@cdta.it 

 sarafiorucci@ordineavvocatiroma.org 

Nazionalità Italiana 

 

 

 

POSIZIONE RICOPERTA 

 
 

Dal 2001  Socio fondatore dello Studio Legale Caravita di Toritto e Associati - 

CdT&A; 

   

Dal 2021 Docente presso l’Università Telematica Internazionale Uninettuno per i 

seguenti insegnamenti: Istituzioni di diritto pubblico SSD: IUS/9 per il 

Corso di Laurea Magistrale (Ciclo unico) facoltà di Giurisprudenza; 

Diritto costituzionale SSD IUS/8 – per il Corso di Laurea Magistrale e per 

il Corso di Laurea Triennale in Diritto dell’impresa, del lavoro e delle 

nuove tecnologie, nonché Diritto pubblico comparato SSD: IUS/9  – per 

il Corso di Laurea Magistrale e per il Corso di Laurea in Triennale di 

Esperto legale in sviluppo ed internazionalizzazione delle imprese; 

  

Dal 2014 al 2017      Professore straordinario, ai sensi dell’art. 1, comma 12, Legge 

230/2006, presso l’Università Telematica Internazionale UNINETTUNO 

(UTIU), ex Decreto Rettorale n. 28/13 del 19/4/13, prot. 1854/13 per il 

triennio 2014/2017 per l’insegnamento (SSD:IUS/9) Diritto e nuovi 

media; 

 

Dal 2014 al 2015  Professore a contratto di Diritto dell’Informazione (SSD: IUS/05) 

nell’ambito del Corso di Laurea Magistrale in “Tecnologie e gestione 

dell'innovazione” (TEGI) presso l’Università degli Studi “La Sapienza” di 

Roma; 
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Dal 2014 al 2016 Co-direttore del Focus Comunicazioni, Media e Nuove Tecnologie in 

Federalismi.it (rivista di Fascia A secondo la classificazione ANVUR), 

recante approfondimenti dottrinali e giurisprudenza nazionale e 

comunitaria di maggior interesse nelle materie di riferimento, per il 

confronto della comunità scientifica e professionale sul rapporto 

tra la società dell'informazione ed il diritto italiano, comunitario e 

sovranazionale, con particolare riferimento alle nuove esigenze in 

tema di tutela dei diritti che scaturiscono dalle continue 

innovazioni della comunicazione digitale; 

 

Dal 2007 al 2013 Titolare di contratto annuale di collaborazione con la LUISS, Libera 

Università degli studi Sociali Guido Carli, nell’ambito del corso di Diritto 

Costituzionale progredito. 

 

Coordinamento di un gruppo di lavoro per la redazione dei principi 

fondamentali in materia di “Ordinamento della Comunicazione”, per 

l’Osservatorio sul federalismo e i processi di governo, 2003 

 

ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE 

 
 

 
 

 

 

Dal 2010     Iscritta all’albo degli Avvocati Cassazionisti 

 

Dal 1998     Iscritta all’Ordine degli Avvocati Di Roma  

 

1994 Laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Perugia con 

tesi  in Diritto costituzionale dal titolo “I referendum abrogativi del 

1993: vicende istituzionali e problemi costituzionali”, rel. Prof. 

Beniamino Caravita di Toritto, con votazione 110/110 e Lode. 
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COMPETENZE PROFESSIONALI 

 

A) DIRITTO PUBBLICO E AMMINISTRATIVO 

 

Comunicazioni elettroniche: con particolare riferimento a telefonia mobile e fissa, 

frequenze, internet e nuovi media. Assistenza legale sia in ambito 

stragiudiziale, sia nel contenzioso  amministrativo e 

regolamentare. Assistenza legale e rappresentanza nei 

procedimenti instaurati dinanzi alle Autorità di regolazione tra 

operatori di TLC, nonché nei contenziosi innanzi alle giurisdizioni 

amministrative, civili e tributarie nelle controversie in ordine alle 

delibere adottate dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni 

Elettroniche, dall’Autorità Garante della Concorrenza e del 

Mercato e dal Ministero competente, nonché in ordine ai 

provvedimenti amministrativi ed all'esecuzione di contratti 

regolati;  

 

Contratti pubblici:  Significativa esperienza maturata sia in ambito stragiudiziale, sia 

nei procedimenti dinnanzi l’ANAC, nonché nel contenzioso che si 

svolge dinnanzi gli organi di giustizia amministrativa in materia di 

contratti pubblici per l’affidamento di lavori, servizi, forniture. In 

tale ambito l’assistenza legale concerne le dinamiche e 

problematiche inerenti sia la fase di gara relativa alla scelta del 

contraente (procedure di aggiudicazione e criteri di selezione 

dell’offerta), sia nella successiva fase di esecuzione dell’opera, del 

servizio o della fornitura pubblica (varianti in corso d’opera, 

riserve, revisione prezzi, rapporto fra aggiudicazione e contratto), 

oltre che nei procedimenti di natura sanzionatoria avviati 

dall’ANAC nei confronti degli operatori economici in relazione alle 

dichiarazioni ed documentazione da rendere in sede di gara); 

 

 

Diritto dell’ambiente, sanità, energia, urbanistica ed edilizia, enti locali, servizi pubblici: 

Assistenza legale, in ambito giudiziale e stragiudiziale, in favore di 

operatori privati ed amministrazioni pubbliche, in questioni 

relative ad inquinamento elettromagnetico, servizi pubblici locali a 

rilevanza ambientale, gestione dei rifiuti, bonifiche dei siti 

inquinati ed aree protette, assetto del territorio e destinazione 
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urbanistica conferita dagli strumenti di pianificazione della 

pubblica amministrazione, nonché nelle pratiche di autorizzazione 

ed accreditamento presso il SSN delle strutture sanitarie private; 

 

Responsabilità erariale: Assistenza legale nell’ambito dei giudizi di responsabilità  

amministrativa e contabile innanzi alla Corte dei Conti instaurati 

dalle Procure erariali nei confronti degli amministratori e 

dipendenti pubblici (Comuni, Provincie, Regioni), nonché degli 

amministratori e dipendenti di società a partecipazione pubblica 

chiamati a rispondere per danno erariale, sia nella fase 

preliminare susseguente l’emissione dell’invito a dedurre da parte 

della Procura erariale, sia nella successiva fase giudiziale dinnanzi 

le Sezioni Giurisdizionali Regionali e di Appello della Corte dei 

Conti. 

 Significativa esperienza maturata nel contenzioso contabile nelle 

fattispecie di danno erariale conseguenti la stipula di strumenti 

finanziari derivati OTC. 

 

Diritto della concorrenza, trasporti aerei e marittimi, diritto d’autore e della proprietà 

intellettuale, beni culturali, tutela della privacy; 

 

 

B)  PROCEDURE CONCORSUALI 

 

Amministrazioni straordinarie: Peculiare e consolidata presenza nel settore delle 

amministrazioni straordinarie, nel cui ambito può coniugare, 

grazie anche alla ormai quasi trentennale specializzazione ed 

esperienza professionale nelle materie pubblicistiche, la tutela 

degli interessi pubblici con i principi propri delle materie 

concorsuali. 

 

Dal 2007  consulenza stragiudiziale continuativa nelle diverse fasi della crisi, 

risanamento e ristrutturazione di impresa in relazione alle 

procedure concorsuali di cui al D.L. n. 26/1979 (cd. “Legge Prodi”), 

al D.Lgs. n. 270/1999 (cd. “Legge Prodi bis”) ed al D.L. n. 347/2003 

(cd. “Decreto Marzano”). In tale settore ha prestato e presta in 

particolare assistenza professionale stabile e continuativa in 

numerosi gruppi (Micoperi, Socimi, Ercole Marelli, Fit, Gondrand, 
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HC Cosmesis, Liquigas e Fabocart)  per la gestione degli aspetti e 

delle questioni di carattere legale concernenti l’iter 

dell’amministrazione straordinaria, nonché nella gestione del 

contenzioso di diversa natura che si svolge all'interno delle 

procedure concorsuali (insinuazioni ed opposizioni allo stato 

passivo, azioni revocatorie ed azioni di responsabilità degli organi 

sociali), in favore di società sottoposte alla procedura di 

amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi; 

 

Dal 2011 al 2017   assistenza e consulenza legale in favore di Eutelia S.p.a. in a.s. ex 

d.lgs 8 luglio 1999 n. 270 (cd. Prodi bis) nella cessione tramite 

procedura ad evidenza pubblica del ramo d’azienda “Difesa”, 

nonché nella cessione tramite procedura ad evidenza pubblica del 

ramo d’azienda “TLC”. Rappresentanza e assistenza in giudizio per 

la medesima società in contenziosi amministrativi aventi ad 

oggetto provvedimenti sanzionatori emessi dall’AGCom, 

nell’ambito di procedimenti sanzionatori dinnanzi l’Autorità di 

Vigilanza sui Contratti Pubblici (oggi ANAC), ed in giudizi in tema di 

accesso amministrativo. 

 

Dal  2014  consulenza stragiudiziale continuativa in favore dell’organo 

commissariale di Tirrenia di Navigazione S.p.a. in a.s.  ex decreto 

legge 23 dicembre 2003, n. 347/decreto Marzano; 

 

Dal 2014   consulenza stragiudiziale continuativa in favore dell’organo 

commissariale in Siremar S.p.a. in a.s. ex decreto legge 23 

dicembre 2003, n. 347/decreto Marzano; 

 

Dal 2019  consulenza stragiudiziale continuativa in favore del Commissario 

straordinario di Stefanel S.p.a. in a.s. ex d.lgs 8 luglio 1999 n. 

270/d.lgs. Prodi bis, per il supporto al Commissario nelle attività e 

gli adempimenti relativi ai rapporti con gli organi di vigilanza della 

procedura, per la cessione degli asset aziendali e per la successiva 

fase liquidatoria, nonché per la gestione ed il coordinamento del 

contenzioso attivo e passivo della procedura medesima. 

 

Procedure concordatarie: La consolidata esperienza nella materia delle procedure 

concorsuali si estende anche allo specifico settore delle procedure 
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concordatarie, con particolare riferimento ai concordati con 

assuntore disciplinati dagli artt. 214 L.f. e 78 del D.lgs. n. 

270/1999, nonché alle procedure di concordato preventivo 

disciplinate dagli artt. 160 e s. L.f. In tale ambito si annoverano in 

particolare: 

 

Dal 2011 al 2014      consulenza ed assistenza specifica, sia nella fase stragiudiziale, sia 

nella fase giudiziale di omologa, in favore dei Commissari 

liquidatori delle società Socimi s.p.a. in a.s., Officine Padane s.p.a. 

in a.s., per l’impostazione e gestione delle attività relativi al 

complessivo iter delle procedure di concordato fallimentare con 

assuntore espletate in ottemperanza alle prescrizioni dettate 

dall’art. 8 comma 3, del decreto legge n. 70 del 13.05.2011 

(convertito in Legge n. 106 del 12.07.2012) e dalla circolare del 

Ministero dello Sviluppo Economico prot. n. 0146287 del 

27.07.2011 (recante gli indirizzi operativi in materia di concordati 

con assunzione delle procedure di amministrazione straordinaria 

delle grandi imprese in crisi). 

 

Dal 2011 al 2014  consulenza ed assistenza specifica, sia nella fase stragiudiziale, sia 

nella fase giudiziale di omologa, in favore dei Commissari 

liquidatori delle società Micoperi s.p.a. in a.s. e Micoperi Offshore 

s.p.a. in a.s. per l’impostazione e gestione delle attività relativi al 

complessivo iter delle procedure di concordato fallimentare con 

assuntore espletate in ottemperanza alle prescrizioni dettate 

dall’art. 8 comma 3, del decreto legge n. 70 del 13.05.2011 

(convertito in Legge n. 106 del 12.07.2012) e dalla circolare del 

Ministero dello Sviluppo Economico prot. n. 0146287 del 

27.07.2011 (recante gli indirizzi operativi in materia di concordati 

con assunzione delle procedure di amministrazione straordinaria 

delle grandi imprese in crisi). 

 

Dal 2020 al 2022  consulenza ed assistenza stragiudiziale specifica, in favore 

dell’organo commissariale di Tirrenia di Navigazione s.p.a. in a.s. 

ex decreto legge 23 dicembre 2003, n. 347/decreto Marzano, nelle 

trattative e nella definizione della posizione creditoria nell’ambito 

delle procedure concordatarie di  C.I.N. s.p.a. e Moby s.p.a. 
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C) DIRITTO SOCIETARIO E COMMERCIALE 

 

Assistenza legale in operazioni di ristrutturazione aziendale, 

cessione di partecipazioni sociali, compravendita ed affitto di 

aziende, nonché nella contrattualistica d'impresa, strutturazione 

dei modelli organizzativi e costituzione di associazioni, fondazioni, 

ATI e accordi consortili, oltre che nella redazione dei modelli 

organizzativi e di gestione previsti dal D.Lgs. n. 231 del 2001; 

controversie concernenti la responsabilità degli amministratori e 

degli altri organi sociali. 

 

 
 

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 

del D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle 

persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. 

 

 

Roma, 1 dicembre 2022 

 

Avv. Sara Fiorucci 

 
 


