AVV. PIERGIORGIO DELLA PORTA RODIANI
CURRICULUM VITAE
Data di nascita:
Luogo di nascita:
Stato civile:
Nazionalità:
Contatti:

6 novembre 1969
Roma
********
Italiana
340.0***** (mobile)

Titoli di Studio e professionali
1994 Laurea in giurispmdenza conseguita presso l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza"
1997 Conseguimento del titolo di avvocato
1998 Iscrizione all'albo degli avvocati del Foro di Roma
2012 Componente della Corte Federale di Appello della Federazione Italiana Rugby
2015 Presidente della Corte Sportiva di Appello della Federazione Italiana Bocce
Esperienze professionali
2011 Iscrizione all'albo degli avvocati patrocinanti dinanzi alle Giurisdizioni Superiori
2006 al 2015 Membro unico dell'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs.231/01 per una primaria società
italiana facente parte di un gruppo internazionale
dal settembre 1999 ad oggi Studio legale Internazionale Tonucci & Partners (partner)
dal 1997 al settembre 1999, ha svolto autonomamente l'attività forense
Principali materie trattate
Specializzato in diritto ambientale, commerciale, sportivo, societario, fallimentare.
Ha rivestito il ruolo di consulente on site per un Gruppo di società, fornendo un'assistenza
continuativa, diretta e globale, curando la gestione degli aspetti societari e dei rapporti
transnazionali con la casa madre e le altre branches del Gruppo, coordinando le operazioni di
fusione e/o incorporazione di altre società, redigendo e verificando gli strumenti contrattuali
necessari per la gestione corrente del business e per le operazioni speciali, affrontando
quotidianamente problematiche relative a questioni di natura societaria, civilistica, lavoristica, di
appalti di fornitura di servizi, nei confronti di enti pubblici e di soggetti privati, di partecipazione a
gare ad evidenza pubblica, aperte e ristrette, di gestione del contenzioso e del pre-contenzioso.
Esperto delle problematiche relative alla responsabilità penale delle imprese ex D. Lgs. 231 /O1 è
stato membro unico dell'Organismo di Vigilanza della società capogruppo italiana;
Ha sviluppato particolari competenze nell'ambito del contenzioso ordinario, societario e arbitrale,
nelle procedure d'urgenza e cautelari, nelle procedure fallimentari, nonché nella risoluzione
alternativa delle controversie (c.d. ADR).
Diritto Ambientale: specializzato nelle problematiche attinenti alla gestione, smaltimento,
trattamento, riciclo, recupero e riutilizzo dei rifiuti. Ha condotto studi ed approfondimenti in
materia ambientale con particolare riferimento all'impatto ambientale di impianti di produzione di
energie rinnovabili (eolico, idrico, biomasse, fotovoltaico) essendo esperto di diritto dell'energia
(vedi in.fra). Ha curato e cura numerosi contenziosi nel settore energia e nel settore tutela
ambientale.
Diritto commerciale e societario: ha assistito società italiane e straniere nella acquisizione di
pacchetti azionari e aspetti rilevanti, in Italia e nell'area UE. Esperto nella redazione e

