
 

Avv. Alessia Santostefano 

Informazioni personali 

 

 

 Nazionalità: italiana 

 Studio : Salita di Poggio S. Lorenzo n. 10 – 00199 Roma; 

 Tel. : 0686209338 – Fax : 0686326422 

 Avvocato Cassazionista dal 27/04/12 

 E-mail ordinaria : avv.santostefano@libero.it 

 E-mail certificata:  

    alessiasantostefano@ordineavvocatiroma.org 

Istruzione Diploma di Maturità Classica - Roma 
 Laurea: 
- in Giurisprudenza (votazione 108/110) conseguita il 12/7/96 presso 
l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”; 

- 2000 conseguito titolo per abilitazione alla professione  di  Avvocato – 
Roma 

Corsi post-laurea 1996/97 Corso di formazione giuridica del Prof. Rocco Galli; 

1998 Corso di formazione giuridica organizzato dal Ceida; 

2000/01 Corso per Curatore Fallimentare organizzato dal Consiglio 
dell’Ordine degli Avvocati di Roma ed attività presso la Sezione 
Fallimentare del Tribunale  Civile  di Roma; 

2001/02 Corso per difensore d’ufficio  organizzato dal Consiglio 
dell’Ordine degli Avvocati di Roma; 

2001/02 Corso per difensore d’ufficio del minore organizzato dal 
Consiglio dell’ Ordine degli Avvocati di Roma; 

2003 Nn. 2 corsi sul nuovo processo societario organizzati dal Consiglio 
dell’Ordine degli Avvocati di Roma; 

2004/05 Corso in Mediazione Familiare organizzato dall’ ANF; 

2004/16 Corsi di aggiornamento e perfezionamento  organizzati dal 
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma e  dal CSM in diritto 
amministrativo, diritto civile, e societario. 

2009 Ottobre: Corso di specializzazione per lo svolgimento dell’incarico 
di Custode-Delegato nell’ambito delle procedure esecutive immobiliari 

mailto:avv.santostefano@libero.it
mailto:alessiasantostefano@ordineavvocatiroma.org


organizzati dall’Associazione Custodi Giudiziari d’intesa con il Consiglio 
dell’Ordine degli Avvocati di  Roma e l’Ordine dei Commercialisti di 
Roma; 

2009 Novembre: Corso presso Concilia Srl accreditato dal Ministero 
della Giustizia, per Conciliatori Professionisti di controversie 
societarie, bancarie, finanziarie, (44 ore di lezione, di cui 4 ore di 
valutazione finale, secondo quanto previsto dal Decreto 24 luglio 
2006 della Direzione Generale della Giustizia Civile, in esecuzione 
del DM n° 222/2004 e del D.Lgs. n° 5/2003 ed in ottemperanza agli 
Standard Unioncamere per il percorso "base"); 

2010 Novembre: Corso integrativo presso Concilia Srl accreditato dal 
Ministero della Giustizia, per Conciliatori Professionisti di 
controversie societarie, bancarie, finanziarie, (10 ore integrative); 

2012/2016 : Corsi  di aggiornamento professionale in diritto 
amministrativo (aggiornamenti sull’evoluzione dell’amministrazione 
pubblica in generale e degli appalti) ed in diritto civile.  

Lingue straniere Conoscenza dell’inglese parlato e scritto. 

Conoscenze 
informatiche 

Conoscenza informatica:  Windows Vista e XP, Word, Excel, Mac, 
Sap, Navigazione Internet-Intranet, Outlook Express, Microsoft 
Outlook, Juris data, Repertorio Foro Italiano-Utet; 

Esperienza 
professionale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1996 – 1998 Noto studio legale – Roma 
Esercizio della professione forense giudiziale e stragiudiziale 
nell’ambito del diritto civile, del diritto pubblico e del diritto 
amministrativo con particolare riguardo al settore immobiliare, 
dell’urbanistica ed edilizia, dei lavori pubblici e servizi pubblici, 
nell’ambito di studi legali specializzati, altresì, nella consulenza  in 
materia di appalti e servizi pubblici. 
Esperienza anche nel diritto del lavoro, diritto societario, esecuzioni 
mobiliari ed immobiliari. 

 
1999  Noto Studio legale - Roma 
 
Esperienza in diritto amministrativo-contabile, diritto civile, 
esecuzioni mobiliari ed immobiliari e diritto del lavoro. 

 
1999  Nota società per azioni –    Roma 
 
Stipulazione contratti Factoring, cessione e gestione dei crediti in  
Factoring, stipulazione contratti per emissione garanzie bancarie e 
recupero delle stesse, registrazione delle presentazioni al Factor su 
Excel e sul Sap; 



Gestione e recupero crediti aziendali in via giudiziale e stragiudiziale. 

 2000-2002 Noto studio legale – Roma 

Esperienza nella consulenza, assistenza e difesa giudiziaria, sia dinnanzi al 
Tar, sia avanti ai Tribunali Ordinari, di privati ed amministrazioni 
pubbliche locali in materia urbanistica, edilizia, lavori pubblici, 
segnalando in proposito l’attività professionale svolta per le 
amministrazioni locali. 

2003 - 2016 Studio legale proprio – Roma 

Avvocato amministrativista, esperto in diritto delle pubbliche 
amministrazioni. Patrocinante dinnanzi  alle Giurisdizioni Superiori:  
Consiglio di Stato, Cassazione e Corte Costituzionale.  
 

Consulente e difensore in sede processuale di soggetti privati e pubblici 
dinnanzi al Tar, alla Corte dei Conti ed ai Tribunali Civili nelle seguenti 
materie: contratti e appalti per servizi, forniture e opere pubbliche, 
responsabilità amministrativa e contabile, urbanistica ed edilizia, servizi 
pubblici.  

Attività svolta anche nell’ambito del diritto civile, nel settore della 
contrattualistica, con conseguente attività giudiziale nel contenzioso 
avanti la giurisdizione civile.  

L’Avv. Santostefano si occupa, altresì, di diritto fallimentare, esecuzioni 
mobiliari, immobiliari e procedure concorsuali.  

Incarichi pubblici ricoperti ad oggi: 

Curatore Fallimentare presso il Tribunale Civile di Roma; 

Custode Giudiziario e Professionista Delegato in materia immobiliare  

presso il Tribunale Civile di Roma; 

Curatore delle Eredità giacenti presso il Tribunale Civile di Roma; 

Giudice Onorario di Tribunale dal 2003; 

Amministratore Giudiziario ex art. 1129 Cod. Civ.  presso il Tribunale  

Civile di Roma; 

Mediatore Professionista in materia civile, assicurativa e finanziaria; 

Arbitro nominato dal Tribunale di Roma. 



Tipologia di clientela: 

Enti pubblici, società private, e singoli privati. 

Quanto sopra dichiarato è documentabile. Si autorizza al trattamento dei propri 
dati ex D.lgs. 196/03.                                  

                                                 Avv. Alessia Santostefano   

                                                    

 

 

 

 

  

 
 

 


