
 

 

  
 

 

 

 

 

 

 C U R R I C U L U M  V I T A E  

 AVV. EMILIO STERPETTI 

 

 

 

 

Nazionalità        Italiana  

Stato civile              Coniugato con quattro figli  

Data di nascita         12 MARZO 1960 

 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

         Dal 2009 ad oggi 

  STUDIO LEGALE STERPETTI SPECIALIZZATO IN DIRITTO CIVILE 

E COMMERCIALE  

  AVVOCATO 

  Titolare dello studio legale Sterpetti specializzato in diritto civile e 

commerciale. 

Svolgo attività professionale in ambito gius-lavoristico tramite 

l’assistenza giudiziale e stragiudiziale a lavoratori (in caso di 

licenziamento, differenze retributive maturate e non corrisposte e per 

ogni altra casistica) ed ad aziende per la risoluzione delle problematiche 

connesse alla gestione del personale (licenziamenti, accordi aziendali, 

gestione di superminimi ed altri elementi accessori della retribuzione, 

apertura di procedimenti disciplinari). 

Ricopro l’incarico di liquidatore per importanti società che operano nel 

settore delle opere pubbliche. 

Nel mese di giugno 2015 ho ottenuto la specializzazione nel diritto 

dello sport tramite la partecipazione al “corso di perfezionamento di diritto 

processuale sportivo” accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli 

Avvocati di Roma con il patrocinio del C.O.N.I. ed ho assunto incarichi 

all’interno degli organi giudicanti della giustizia sportiva quale 

componente della Corte Federale di Appello e della Corte Sportiva di 

Appello della Federazione Italiana Baseball e Softball e della 

Federazione Italiana Scherma; ho anche ricoperto cariche di consigliere 

di associazioni sportive.  

 

 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

Cognome e Nome  STERPETTI EMILIO 

Indirizzo  VIA C.CORVISIERI  54 – 00162 ROMA 

STUDIO: CORSO TRIESTE 85 - 00198 ROMA 

Telefono  3483421976 

Studio  TEL 06.37353185- 06.37355941  

FAX 06.83395105 

E-mail  emilio.sterpetti@gmail.com 



 

 

  
 

 

 

 

Svolgo attività professionale nell’ambito del diritto di famiglia e della 

tutela dei minori e dei soggetti incapaci e fin dal 1998 sono stato 

nominato dal Tribunale Civile di Roma Tutore di soggetti interdetti ed 

Amministratore di Sostegno. 

Dal 2017 ho sviluppato uno specifico settore dedicato alla tutela della 

privacy, da ultimo con particolare riguardo ai nuovi obblighi introdotti 

dal reg. UE n. 2016/679, c.d. G.D.P.R. in vigore dal 25 maggio 2018, con 

la collaborazione di due consulenti esterni con competenze ottenute con 

la partecipazione a specifici corsi di formazione (“Il Data Protection 

Officer e il Privacy Consultant” presso la LUISS BUSINESS SCHOOL; 

Master “Il Data Protection Officer e il nuovo Regolamento Europeo sulla 

Privacy” presso la Business School 24 de “Il Sole 24 Ore”).  

Lo studio del quale sono titolare si avvale di tre collaboratori e di due 

consulenti esterni per la consulenza specifica in materia di tutela della 

privacy.  

    

Dal 1992 al 2009 

     STUDIO LEGALE ASSOCIATO DE’ MEDICI – STERPETTI -                                         

BRIZZOLARI 

  AVVOCATO 

Periodo di svolgimento della professione forense in associazione 

professione con gli avv.ti Leopoldo de’ Medici e Maurizio Brizzolari 

 

Dal 1986 al 1992 

      STUDIO LEGALE DE’ MEDICI  

  PRATICANTE AVVOCATO –AVVOCATO COLLABORATORE DELLO 

STUDIO LEGALE DE MEDICI 

  Presso lo studio de’ Medici ho terminato il periodo di praticantato ed 

una volta superato l’esame di abilitazione forense sono rimasto 

all’interno dell’organico dello studio ed ho iniziato a svolgere 

incarichi in proprio sviluppando le mie competenze e la mia 

professionalità e gettando le basi per la costituzione dell’associazione 

professionale con gli avv.ti de’ Medici e Brizzolari 

 

  Dal 1984 al 1986 

  STUDIO LEGALE AVV. VINCENZO M. PARERE  

  PRATICANTE AVVOCATO 

  Periodo di praticantato presso lo studio dell’avv. Vincenzo Maria 

Parere. 

 

 

  

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  10 novembre 1988 

  ISCRIZIONE ALL’ALBO DEGLI AVVOCATI DI ROMA 

AVVOCATO 

   

   

 



 

 

  
 

 

 

 

 

16 dicembre 1983 

  UNIVERSITA’ DI ROMA “SAPIENZA”  

DOTTORE IN LEGGE CON LA VOTAZIONE DI 110 E LODE/110 

  Percorso di studi giuridici “vecchio ordinamento” al termine del 

quale è stata discussa la tesi in diritto del lavoro con il Prof. Relatore 

Mattia PERSIANI dal titolo “i licenziamenti individuali nelle 

organizzazioni di tendenza”.  

   

  Dal 1974 al 1979 

  LICEO CLASSICO ”GAIO LUCILIO” 

DIPLOMA DI SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE CON LA 

VOTAZIONE DI 50/60 

 

 

 CAPACITÀ E 

COMPETENZE PERSONALI 

 

 Nel corso delle esperienze professionali svolte si è avuto modo di 

lavorare in gruppo elaborando strategie di divisione del lavoro e 

collaborazione per un proficuo e rapido svolgimento delle 

incombenze affidate.  

  Ottime sono anche le capacità di pianificare il lavoro al fine di portare 

a termine programmi di lungo periodo per il raggiungimento di 

obiettivi predefiniti. 

   

 MADRELINGUA  ITALIANA 

   

SECONDA LINGUA  INGLESE 

• Capacità di lettura  BUONA 

• Capacità di scrittura  BUONA 

• Capacità di espressione 

orale 

 BUONA 

 

TERZA LINGUA  

 

• Capacità di lettura 

• Capacità di scrittura 

• Capacità di espressione 

orale 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE  

 

 

 

PATENTE 

  

FRANCESE 

        

BUONA       

BUONA 

BUONA 

 

      

      Ottima conoscenza del sistema operativo Windows XP - livello 

utente; 

Buona conoscenza del pacchetto Office XP; 

Ottima conoscenza dei pacchetti Web e di Posta elettronica 

 

Patente guida cat. “B” rilasciata dalla Prefettura di Roma 

 
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, autorizzo il trattamento dei miei dati personali 

 

Roma, 10 luglio 2018   Avv. Emilio STERPETTI 

   



 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 


