
 

 

 

CURRICULUM VITAE 
 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome e Cognome  LUIGI ULISSI 

Indirizzo  Via Muzio Clementi n. 68, 00193 Roma 

Telefono  3382420621 – 0632110173 

E-mail  luigi.ulissi@ulissi.org 

 

Nazionalità  Italiana 

Data di nascita  26.01.1968 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date (da – a)  2018 – AD OGGI 

• Nome dell’azienda e città  Tribunale Ordinario di Roma 

• Tipo di società/ settore di attività  Procedure esecutive immobiliari 

• Posizione lavorativa  Professionista delegato alla vendita per il triennio 2018 – 2020  

• Principali mansioni e responsabilità  Custode e delegato alla vendita 

 

• Date (da – a)  2018 – AD OGGI 

• Nome dell’azienda e città  RMS Consulting S.r.l. 

• Tipo di società/ settore di attività  Management Consulting 

• Posizione lavorativa  Docente 

• Principali mansioni e responsabilità  Corsi in tema di normativa General Data Protection Regulation UE n. 2016/679 

 

• Date (da – a)  1997 – AD OGGI 

• Nome dell’azienda e città  Università Sapienza di Roma 

• Tipo di società/ settore di attività  Cattedra di Diritto civile diretta dal Prof. Avv. Guido Alpa 

• Posizione lavorativa  Assistente volontario 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente di gruppi di studio per gli studenti, membro di commissione d’esame 

 

• Date (da – a)  1997 – AD OGGI 

• Nome dell’azienda e città  Avvocato.it S.r.l. 

• Tipo di società/ settore di attività  Sito web, consulenza ed assistenza legale 

• Posizione lavorativa  Fondatore  

• Principali mansioni e responsabilità  Legal Director Team  

 

• Date (da – a)  1996 – AD OGGI 

• Nome dell’azienda e città  Ulissi & Partners 

• Tipo di società/ settore di attività  Studio Legale 

• Posizione lavorativa  Avvocato 

• Principali mansioni e responsabilità  Managing Partners 

 

• Date (da – a)  1995 – 1996 

• Nome dell’azienda e città  Biscotto & Salonia 

• Tipo di società/ settore di attività  Studio Legale Associato 

• Posizione lavorativa  Praticante Avvocato 

• Principali mansioni e responsabilità  Svolgimento dell’obbligatorio tirocinio prodromico all’esame di abilitazione 
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• Date (da – a)  1993 – 1995 

• Nome dell’azienda e città  Stefano Coen 

• Tipo di società/ settore di attività  Studio Legale Associato 

• Posizione lavorativa  Praticante Avvocato 

• Principali mansioni e responsabilità  Svolgimento dell’obbligatorio tirocinio prodromico all’esame di abilitazione 

 
 

• Date (da – a)  1992 – 1993 

• Nome dell’azienda e città  Praxi S.p.A. 

• Tipo di società/ settore di attività  Società di consulenza organizzativa 

• Posizione lavorativa  Consulente 

• Principali mansioni e responsabilità  Redazione di pareri in campo giuridico 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (dal – al o attualmente se si 
tratta del proprio impiego corrente) 

 2018 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Ordine degli Avvocati di Tivoli 

• Principali studi / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Le nuove esecuzioni civili: sguardo retrospettivo alle riforme degli ultimi anni 

• Qualifica o certificato conseguita  Attestato di frequenza 

 

• Date (dal – al o attualmente se si 
tratta del proprio impiego corrente) 

 2011 - 2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Università Roma Tre, Roma 

• Principali studi / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Diritto dell’ambiente 

• Qualifica o certificato conseguita  Master II livello 

 

• Date (dal – al o attualmente se si 
tratta del proprio impiego corrente) 

 2010 - 2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Ordine degli Avvocati di Roma 

• Principali studi / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Corso pratico sul nuovo processo amministrativo 

• Qualifica o certificato conseguita  Attestato di frequenza 

 

• Date (dal – al o attualmente se si 
tratta del proprio impiego corrente) 

 1993 - 1995 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Corso R. Galli 

• Principali studi / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Corso di specializzazione in diritto civile, diritto penale e diritto amministrativo 

• Qualifica o certificato conseguita  Attestato di frequenza 

 

• Date (dal – al o attualmente se si 
tratta del proprio impiego corrente) 

 1993 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Università Sapienza, Roma 

• Principali studi / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Categorie di azioni ed assemblee speciali 

• Qualifica o certificato conseguita  Laurea [ vecchio ordinamento ] 
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PUBBLICAZIONI 
 

• Data di pubblicazione   2020 

• Nome editore o rivista  Pacini Giuridica – Diritto e intelligenza artificiale 

• Argomento o titolo dell’articolo  I profili di responsabilità della macchina dell’apprendimento nell’interazione con 
l’utente 

 

• Data di pubblicazione   2019 

• Nome editore o rivista  Enciclopedia Treccani, Diritto on line  

• Argomento o titolo dell’articolo  Successione legittima e successione necessaria 

 

• Data di pubblicazione   2018 

• Nome editore o rivista  Avvocato.it, sito web 

• Argomento o titolo dell’articolo  Commento alla normativa General Data Protection Regulation UE n. 2016/679 

 

• Data di pubblicazione   2018 

• Nome editore o rivista  Avvocato.it, sito web 

• Argomento o titolo dell’articolo  Articoli in tema di diritto delle successioni 

 

• Data di pubblicazione   2017 

• Nome editore o rivista  Avvocato.it, sito web 

• Argomento o titolo dell’articolo  Articoli in tema di diritto dell’ambiente 

 

• Data di pubblicazione   2017 

• Nome editore o rivista  Avvocato.it, sito web 

• Argomento o titolo dell’articolo  Il delitto di stalking: atti persecutori. Sul percorso delle più recenti pronunce 
giurisprudenziali 

 

• Data di pubblicazione   2014 

• Nome editore o rivista  Codice civile annotato Alpa – Iudica 

• Argomento o titolo dell’articolo  Voce «Della gestione di affari» 

 

• Data di pubblicazione   2011 

• Nome editore o rivista  Contratto e impresa / Europa, Cedam 

• Argomento o titolo dell’articolo  Prodotto, sottoprodotto, rifiuti ed end of waste: le nuove sfide ambientali 

 

• Data di pubblicazione   2011 

• Nome editore o rivista  Avvocato.it, sito web 

• Argomento o titolo dell’articolo  La Corte di Giustizia Europea: è vietato imporre il filtraggio dei contenuti 

 

• Data di pubblicazione   2011 

• Nome editore o rivista  Avvocato.it, sito web 

• Argomento o titolo dell’articolo  Violazione dei diritti della personalità sul Web: la Corte di Giustizia individua il 
giudice competente 

 

• Data di pubblicazione   2011 

• Nome editore o rivista  Avvocato.it, sito web 

• Argomento o titolo dell’articolo  Nuove disposizioni in materia di etichettatura e di qualità dei prodotti alimentari 

 

• Data di pubblicazione   2006 

• Nome editore o rivista  Avvocato.it, sito web 

• Argomento o titolo dell’articolo  Regole di naming e concorrenza sleale ex art. 2958 n. 1 

 
 

• Data di pubblicazione   2000 
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• Nome editore o rivista  La formazione Giurisprudenziale del diritto civile, Giuffrè 

• Argomento o titolo dell’articolo  Voce «La Presupposizione» 

 

• Data di pubblicazione   1996 

• Nome editore o rivista  Nuova Giurisprudenza Civile Commentata, Cedam 

• Argomento o titolo dell’articolo  Osservazioni in materia di assemblee speciali 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Maturate nel corso della vita e della propria 

esperienza lavorativa, anche se non 
supportata da attestati o da certificati 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUE 

 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  BUONO 

 
 

COMPETENZE PROFESSIONALI 
Mettere in evidenza le propria competenze 

professionali. 

 Nel corso degli anni di attività ho maturato una significativa competenza e 
preparazione nei settori del diritto civile, societario ed amministrativo a fronte di 
qualificanti e prestigiose esperienze professionali. 

In tali settori l’attività professionale si esprime con la consulenza e l’assistenza 
legale in sede stragiudiziale, nonché nell’immancabile fase contenziosa. 

Nel diritto civile si esplica nei settori delle obbligazioni e contratti, del diritto 
successorio, del commercio elettronico e del risarcimento del danno 
contrattuale ed extracontrattuale. 

Nell’ambito del diritto societario l’attività di assistenza legale si spiega in 
incarichi afferenti le principali operazione societarie. 

In tema di diritto amministrativo, invece, l’attività è stata rivolta in particolare al 
diritto dell’ambiente nei settori delle acque, della gestione dei rifiuti e del danno 
ambientale. L’interesse per la materia è stato rafforzato con un Master di II 
livello conseguito presso l’Università Roma Tre all’esito del quale ho discusso 
la tesi in tema Prodotto, sottoprodotto, rifiuti ed end of waste: le nuove sfide 
ambientali. 

Il contesto professionale è stato integrato con l’originaria passione per Internet 
e le nuove tecnologie, che nel 1997 ha visto la fondazione e la nascita del sito 
Avvocato.it. 

In tale ambito, le consolidate competenze giuridiche sono state integrate con 
gli studi e l’attività in tema di legal tech, intelligenza artificiale, data protection, 
blockchain, smart contracts, ntf, e-commerce. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Mettere in evidenza la propria propensione 

ai rapporti interpersonali, soprattutto per 
posizioni che richiedono il lavoro in team o 

l’interazione con la clientela o partner 
aziendali. 

 
Coordino e sovrintendo of counsel il team dell’area legale del sito Avvocato.it. 

L'assistenza legale è svolta tanto in favore degli utenti della piattaforma che 
degli utenti della medesima. L’attività di consulenza resa in favore di 
Avvocato.it abbraccia diverse aree di attività legate fra le quali la proprietà 
intellettuale ed il legal tech. 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE  Ho maturato una significativa esperienza in ambito internazionale negli anni fra 
il 2006 ed il 2011 per aver svolto in Cina attività di consulenza legale nel 
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ORGANIZZATIVE 

Esplicitare le capacità acquisite 
nell’eventuale coordinamento di altre 

persone o se incaricato di gestire progetti 
in contesti aziendali complessi e articolati. 

campo del commercio internazionale sia in favore di aziende italiane che di 
imprese cinesi.  

Ho prestato consulenza of counsel nello studio Guanghe Law Firm in 
Shenzhen presente nella provincia del Guangdong. 

La passione per la Cina è nata nel settembre del 2006 con la partecipazione 
ad alla missione organizzata dal Governo Italiano alla fiera delle imprese 
asiatiche svoltasi nella città di Guangzhou [Canton]. 

L’esperienza è stata ulteriormente arricchita in prima persona con 
l’organizzazione di successive missioni commerciali per la promozione sul 
territorio cinese di diverse aziende italiane. 

In ragione dell’acquisito know-how, ho partecipato in qualità di delegato per 
l’Italia all’incontro Jangsu Business Mission to Italy svolto fra gli imprenditori 
italiani e quelli cinesi tenutasi a Roma dal 4 all'8 novembre 2007. 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Eventuale conoscenza di specifici 

macchinari o tecniche particolari, anche in 
ambito informatico/gestionali. 

 Ottima conoscenza dei sistemi operativi Windows ed IOS, dei sistemi di 
comunicazione e collaborazione aziendale e del pacchetto Office di Microsoft. 

Profonda conoscenza e consolidata esperienza in merito alla programmazione 
in PHP, HTML e CSS. Esperto di WordPress e dei più noti plug-in fra i quali si 
annovera quello di e-commerce “WooCommerce” in uno alle e sue primarie 
estensioni. 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
(se inerenti alla professione ricercata) 

Eventuali abilità in ambito musica, scrittura, 
grafica, disegno ecc. 

 Disegno a mano libera e pittura con colori acrilici su tela ed altri tipi di supporto. 

 
 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
Eventuali altre competenze che si vogliono 

mettere in risalto anche se non strettamente 
collegate con la posizione ricercata. 

 Sono una persona dotata di spiccato senso di organizzazione, di osservazione 
e capacità di analisi, di negoziazione e di problem solving. Combino il lavoro di 
squadra con quello personale. 

Ritengo di possedere ottime capacità relazionali maturate anche attraverso la 
partecipazioni ad associazioni quali, ad esempio, il Rotary Club laddove ho 
rivestito diversi ruoli fra i quali segnalo la Presidenza del Rotary Club Roma 
Colosseo nell’anno sociale 2008-2009 e Componente della Commissione 
Sviluppo dell’Effettivo Distretto Rotary 2080 nell’anno sociale 2020 - 2021. 

 
 

PATENTE O PATENTI  A e B 

 

 

Autorizzo il trattamento e la comunicazione dei miei dati personali nel rispetto del General Data Protection Regulation 
UE n. 2016/679 

 

 

 

  Avv. Luigi Ulissi 

 


