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− Università di Roma “La Sapienza”  

− Laurea in Giurisprudenza 

− Specializzazione: Diritto Penale Tributario 

− Assistente del prof. Angelo Raffaello Latagliata (Ordinario di Diritto 

Penale)  

− Servizio Militare presso il 45° Btg. ARBOREA di stanza a Macomer 

(OR) 

− Vari corsi di specializzazione e corsi specialistici: disciplina del Trust; 

internal audit; corsi di Amministrazione Finanza e Controllo; corsi di 

formazione in ambito diritto della navigazione e sicurezza del trasporto 

aereo e in ambito diritto industriale   

− Avvocato del Foro di Roma. 

− Membro del Comitato Scientifico della Fondazione MEDIDEA-“Politica 

cultura ed idee per i Mediterraneo” presieduta dal Sen. Giuseppe Pisanu; 

− Membro dell’Associazione MESOGEA per lo sviluppo delle “Relazione 

Mediterranee” presieduta dal prof. Alessandro Bianchi, unitamente ad 

Ansaldo Sts, Grimaldi Group, MSC, ENAV, Arnaldo Sciarelli editore; 

− Membro del Comitato di Redazione della Rivista di Diritto della 

Navigazione già diretta dal prof. Guido Rinaldi Baccelli. 

− Membro dell’Associazione “Il Trust in Italia” presieduta dal prof. Lupoi; 

− Componente dell’Organismo di Vigilanza e Controllo (D.Lgs n. 231)  di 

Vitrociset S.p.A.; 

− Consulente del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica dello Stato 

Città del Vaticano; 

− Autore di articoli e saggi giuridici: Responsabilità e colpa medica; 

Risarcimento del danno da reato; Nuova disciplina della procedura 

fallimentare;  

− Autore del volume “Il Vangelo della Giustizia”, Luciano editore, Napoli 

2010 

 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 

1998-2011 

VITROCISET S.p.A. 

ROMA 



Società leader in Italia nella progettazione, sviluppo e realizzazione di sistemi e servizi software nei 

settori DIFESA, TRASPORTI, SPAZIO e PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. 

Con headquarters a Roma e 9 sedi sparse in Italia e nel Mondo (Belgio, Olanda, Arabia Saudita e 

Guyana Francese), la Società ha un fatturato complessivo di circa 200 milioni di Euro ed un 

organico di circa 1000 risorse professionalizzate. 

CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE-CONSIGLIERE PER GLI AFFARI GIURIDICI-

CONSIGLIERE DELEGATO E CEO PER L’OPERAZIONE-DI ACQUISIZIONE E MERGER DI 

EDA (ENTERPRISE DIGITAL ARCHITECTS S.p.A.) 

Negli ultimi 13 anni circa ho lavorato in Vitrociset S.p.A. e nelle Aziende partecipate: SALARIA 

REAL ESTATE S.r.l. e TIBURTINA REAL ESTATE S.r.l. quale membro dell’Organo 

Amministrativo e Consigliere di Amministrazione Delegato agli Affari Giuridici del Gruppo. 

Responsabilità degli affari legali, commerciali, della contrattualistica nazionale ed internazionale e  

responsabilità dell’assunzione dei Dirigenti e dei Collaboratori e Consulenti. Consulente tra l’altro 

di: - joint e stabili organizzazioni-KSA Kingdom of Saudi Arabia- Riyadh -VTC Jadwaliean co. 

Ltd.  (Arabia Saudita) -Vitrociset Belgium (Belgio e Olanda) -Vitrociset France (Francia e Guyana 

Francese- base di Kourou per il progetto VEGA del lanciatore europeo); 

Quale Responsabile degli Affari Giuridici ha curato 

− accordo commerciale con Huawei (leading telecom solutions provider); coordinamento 

contratti Lockeed Martin per il caccia europeo JSF; contratti Combat Training Center per la 

Difesa; convenzioni Consip e joint con TELECOM e FASTWEB; coordinamento, difesa, 

assistenza e rappresentanza della Società in tutti contenziosi giudiziari ed arbitrali.   

Nel 2008 ho poi assunto la carica di Consigliere Delegato del Gruppo per l’acquisizione e 

l’integrazione della Enterprise Digital Architects S.p.A., Società con circa 350 milioni di fatturato 

ed oltre 500 unità, specializzata in reti di Telecomunicazione per le Forze di Polizia (Carabinieri, 

Guardia di Finanza e Polizia di Stato). 

Riportando all’Amministratore Delegato, il generale Mario Arpino prima e il dott. Tommaso 

Pompei poi, ho avuto le seguenti responsabilità: -M & A e joint venture;-politica fiscale e richieste-

rapporti con le Autorità;-budget e reporting: pianificazione e breve-medio termine; 

-riattivazione contratti EDA e rapporti con la curatela fallimentare; -newco VITROCISET ICT e 

procedure di conferimento assets, contratti, e personale; -organizzazione risorse umane; 

-sviluppo delle sinergie, riorientamento strategico, razionalizzazione del portafoglio, turnaround 

delle risorse, mantenimento e sviluppo dei mercati; -cura delle relazioni istituzionali (Arma dei 

Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Avvocatura Generale dello Stato); -coordinamento 

dell’operazione straordinaria di aumento del capitale sociale da 12 milioni di €uro ad 82 milioni di 

€uro: rapporti con il socio di minoranza Selex Sistemi Integrati S.p.A; atti e documenti del C. d’A. 

per l’esercizio del diritto di opzione, per la sottoscrizione, per il conferimento; rapporti con il Socio 

CISET S.r.l. 

2008 

Responsabile dell’Operazione Investimento Cai-Compagnia Aerea Italiana. 

Nata dalla fusione di Alitalia-Linee Aeree Italiane-Alitalia Express-Volare e dall’integrazione con 

Air One e Air One City Liner, CAI si è presentata sul mercato nazionale ed europeo alla ricerca di 

soci. In particolare, a riporto dell’AD ho finalizzato l’operazione di investimento e partecipazione al 

capitale sociale per un valore di circa 16 milioni di €uro, coordinando: 

-i rapporti e le problematiche legali con gli altri Soci; -l’operazione con Banca Intesa per il 

finanziamento; -curando inoltre la “Divisione Alitalia” all’interno del Mercato Trasporto di 

Vitrociset S.p.A. e le sue prospettive di sviluppo (unico socio aereonautico della compagine 

societaria Alitalia) e continuando a seguire tutto il contenzioso del gruppo. 

2003-2006 

 In qualità di responsabile unico dello Staff Legale e Tecnico di Vitrociset S.p.A.  (Studio 

Marchetti-Studio Guidi e Associati-Lehman Brother) ho avuto la responsabilità di coordinare le 

operazioni di cessione del ramo di azienda Vitrociset S.p.A. deputato da oltre 20 anni alla 



Manutenzione Tecnica dei 44 Siti Aereoportuali Italiani e del Traffico Aereo Nazionale, all’ENAV. 

Valore dell’operazione: 106 milioni di €uro; Risorse Umane confluite: 753; 

Quale Consigliere Delegato ho quindi personalmente avuto la responsabilità di seguire: creazione 

della newco Vitrociset Sistemi s.r.l.; individuazione del perimetro del ramo; valutazione 

economico-finanziaria degli assets da conferire; procedure sindacali di scorporo e conferimento. 

2001-2003 

A riporto dell’AD, dott. Gaetano Galia, ho avuto la responsabilità diretta del Piano Industriale e del 

Piano Strategico Triennale coordinando le operazioni di Roland Berger Strategy Consultants in 

diretta connessione con i responsabili dei Mercati (Spazio-Difesa-Trasporto Aereo). 

Ho curato i rapporti Istituzionali e i rapporti con la Stampa per il posizionamento dell’Azienda: 

coordinamento del piano di comunicazione; coordinamento del sito aziendale; responsabilità del 

coordinamento tra C.d’A. e Azionista circa il budget, il suo andamento ed il reporting aziendale. 

supervisione e responsabilità dell’introduzione del Sistema di Controllo di Gestione SAP. 

1994-oggi 

Esercizio della professione di Avvocato presso primario Studio Legale nazionale con sedi in Roma-

Napoli-Milano 

Lo Studio Legale Cecilia ha proseguito nella tipica attività di consulenza ed assistenza in particolare 

nei settori del diritto bancario, diritto commerciale e societario, diritto fiscale e tributario, diritto del 

lavoro, diritto industriale e proprietà intellettuale. 

Coordinatore di un team di legali internazionali per lo studio e l’elaborazione di un codice della 

Sicurezza Informatica e delle Telecomunicazioni. 

Consulente di imprese nazionali e straniere nelle problematiche afferenti il diritto delle tecnologie e 

delle comunicazioni. Attività di assistenza e consulenza nell’elaborazione di una piattaforma 

europea comune sul diritto delle comunicazioni elettroniche. 

Inoltre attività di difesa, assistenza e rappresentanza nonché di consulenza societaria, commerciale e 

tributaria, tra gli altri, per: Associazioni ed Enti no-profit; Fondi di private equity Gruppi industriali 

nazionali e stranieri operanti nel settore dell’IT, TLC, Difesa Banche ed Istituti assicurativi, 

Fondazioni ed Onlus. 

Attività di assistenza difesa e rappresentanza per Società italiane ed estere in relazione ad 

operazioni di credito su pegno di azioni, di real estate e gestione portafogli immobiliari, leasing 

nautico a favore di società di charter, gestione fiduciaria e organizzazione aziendale, trust company 

e disciplina del trust. 

Componente di Collegi Arbitrali in materia di appalti. 

 


