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ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

   
 

 febb. 2001 ad oggi 

Avvocato   

Studio Legale Di Stefani 

Via Giovanni Pierluigi da Palestrina, 19 - 00193 Roma 

Via Montenapoleone, 8 – 20121 Milano 

 

Titolare dello Studio Legale Di Stefani, con competenze specifiche nei settori del diritto 

civile, della riscossione, della riscossione dei tributi locali, del diritto societario, 

fallimentare e delle procedure concorsuali e del diritto tributario.  

Lo studio si avvale della collaborazione di 3 avvocati, 1 praticante abilitato, 2 praticanti 

e una segretaria.  

Lo studio utilizza un sistema gestionale avanzato che permette la gestione 

completamente elettronica del fascicolo, integrata con il Processo Telematico e con la 

fatturazione elettronica. 

 

2015 – oggi  

Avvocato  

Legale fiduciario di Equitalia Giustizia Spa per la quale sta curando la difesa in giudizio 

presso i Tribunali nazionali, presso le Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali, 

nonché presso le Corti di Appello e la Corte Suprema di Cassazione 

 

2012 – oggi  

Avvocato  

Legale fiduciario di Equitalia Nord Spa per la quale sta curando la difesa in giudizio 
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presso i Tribunali di Milano e presso gli Uffici del giudice di Pace del territorio di Milano, 

nonché presso le Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali di Milano. 

 

2006 – oggi 

Avvocato  

Legale fiduciario di Equitalia Sud Spa per la quale sta curando la difesa in giudizio 

presso i Tribunali di Roma, Frosinone, Cassino, Velletri e Latina (anche con riferimento 

alle sezioni specializzate in diritto fallimentare e in diritto del lavoro), presso gli Uffici del 

giudice di Pace dei territori di Roma, Frosinone, Cassino, Velletri e Latina, presso le 

Commissioni Tributarie Provinciali di Roma, Frosinone e Latina, le Commissioni 

Tributarie Regionali di Roma e Latina, nonché presso la Corte di Appello e la Corte 

Suprema di Cassazione 

 

2009 -2010 

Consulente legale di una società Spin-off dell’Università degli Studi di Roma Tor 

Vergata. 

Collaborazione con il Dipartimento di Ingegneria Civile e con il Settore brevetti, marchi 

e Spin-off dell’Università di Roma Tor Vergata per la redazione dello statuto della 

società spin-off dell’Università e di un modello di statuto e di protocollo di intesa che 

maggiormente risponda alle diverse esigenze dei soci della costituenda spin-off 

(personale universitario, Università e partner industriale) e ai principi di cui al D.Lgs. 

297/99 e al DM 593/2000 (ricaduta aziendale e produttiva alle idee nate nel contesto 

della ricerca universitaria e alla natura sempre più concreta dell’Università come 

incubatore di impresa). 

 

2009 

Partecipazione in qualità di tutor di società spin-off dell’Università degli Studi di Roma 

Tor Vergata, al Programma FIxO “Formazione ed Innovazione per l’occupazione”, 

programma promosso e sostenuto dal Ministero del Lavoro, della Salute e delle 

Politiche Sociali, Direzione Generale per le Politiche per l’Orientamento e la 

Formazione e volto a coinvolgere le Università in un’azione di sistema che preveda il 

potenziamento del ruolo di intermediazione ed accompagnamento al lavoro dei laureati, 

lo sviluppo dei servizi di placement universitario, l’integrazione tra ricerca scientifica e 

trasferimento di innovazione tecnologica al sistema delle imprese al fine di accrescere e 

migliorare l’occupazione. 

Ha curato, nell’ambito dei diversi moduli formativi le tematiche relative alla 

“elaborazione di domande per l’accesso a contributi a valere su programmi 

comunitari/nazionali/regionali”  per un totale di 28 ore formative e le tematiche legate 

alla “Tutela legale della proprietà intellettuale” per un totale di 12 ore formative. 
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2008 – oggi 

Avvocato  

Legale fiduciario di società operanti a livello nazionale nel settore della gestione dei 

tributi locali e dei servizi connessi alla riscossione 

 

2005 – 2008 

Avvocato  

Legale fiduciario di una Associazione non lucrativa di utilità sociale che si occupa della 

tutela dei diritti degli Immigrati, per la quale ha prestato consulenza legale e curato la 

difesa tecnica avanti al Tar e al Tribunale di Roma, anche come legale incaricato del 

gratuito patrocinio. 

 

2003 – 2006 

Avvocato  

Legale fiduciario del Concessionario della Riscossione dei tributi per la Provincia di 

Roma per il quale ha curato la difesa in giudizio presso i Tribunali di Roma, Latina e 

Velletri (anche con riferimento alle sezioni specializzate in diritto fallimentare e in diritto 

del lavoro), presso gli Uffici del Giudice di Pace dei distretti di Roma e Velletri, nonché 

presso la Commissione Tributaria Provinciale e Regionale di Roma. 

 

1997 – 2000 

Praticante – Praticante Abilitato  

Studio Rubini e Associati  

Via Piave, 4 – 00044 Frascati (Rm) 

che svolge attività prevalente nei campi del diritto civile, giudiziale e stragiudiziale ed 

amministrativo. 

Ha curato in staff  la gestione di clienti, enti e persone private (tra cui primaria azienda 

del settore energetico, piccole e medie imprese) 

 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

  Maggio 2015 - Luglio 2015 

Corso - seminario organizzato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma e dal 

Garante per la protezione dei Dati Personali: ‘La tutela della Privacy Il Diritto alla 

Riservatezza tra I Diritti Umani Fondamentali’ – 40 ore  formative 

 

Febbraio 2014 - Gennaio 2015 

Corso per lo Studio del Ricorso civile di Cassazione organizzato dall’Associazione ‘Avv. 
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Prof. Rosario Nicolò’ – 48 ore formative 

 

Marzo 2013 

Abilitazione al patrocinio avanti alle Magistrature Superiori 

 

Gennaio 2013 

Certificazione Avvocato Telematico 

 

Ottobre 2012 – Dicembre 2012 

Corso di Diritto Fallimentare organizzato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di 

Roma: “Il fallimento e le procedure di gestione della crisi” – 30 ore formative 

 

Gennaio – Febbraio 2009  

Corso di formazione di Diritto dell’Immigrazione organizzato dal Centro Studi Epikeia – 

Mediazione e Tutela dei Diritti – 20 ore formative 

 

Giugno 2008 – Luglio 2008  

Corso di Diritto Tributario sul contenzioso tributario organizzato dal Consiglio 

dell’Ordine degli Avvocati di Roma in collaborazione con la Camera degli Avvocati 

Tributaristi e Associazione Magistrati Tributari 

 

Luglio 2005 

  Master di specializzazione in Diritto Societario presso la Scuola di Formazione IPSOA – 

Ed. 2004-2005 – 104 ore formative 

 

Settembre 2004 

Seminari formativi in materia di nuovo processo societario a cura del Centro Studi del 

Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma e dell’accademia Forense Romana – 28 

ore formative 

   

Luglio 2004 

Abilitazione alla Curatela Fallimentare 

 

Maggio 2004 
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XI Corso per Curatori Fallimentari presso l’Unione Italiana Forense  

 

Novembre 2000 

Abilitazione all’esercizio della professione forense presso la Corte di Appello di Roma 

 

Novembre 1999 – Giugno 2000 

Corso di formazione post-lauream per le professioni legali presso la Lexfor.  

Docenti Consiglieri di Stato Francesco Caringella, Fabio Cintioli, Marco Lipari 

 

  Novembre 1998 

Abilitazione al patrocinio avanti alle Preture 

 

Gennaio 1997- Giugno 1998 

Corso di preparazione al concorso per Uditore Giudiziario presso “scuola MAG 2000”. 

Docente Rocco Galli 

   

  Novembre 1996 

Laurea in Giurisprudenza presso ‘Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, con la 

votazione di 110 e lode/110 

 

Giugno 1991 

Diploma di maturità classica presso il Liceo Ginnasio Statale Augusto di Roma, con la 

votazione di 57/60 

 

   

 

Si autorizza il trattamento dei dati ai sensi del d. lgs. 196/2003. 

Roma, 8 Marzo 2016  

 

Avv. Stefania Di Stefani 

 Originale firmato in atti  

 


