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Vito Quaglietta 
Luogo e data di nascita: Roma, Italia – 27/02/1996  
Indirizzo: Via Trionfale, 160 – 00136, Roma, Italia 
Recapito telefonico: + 39 3396724728 
E-mail: vito1quaglietta@gmail.com 
Skype: Vito Quaglietta 
LinkedIn: http://linkedin.com/in/vito-quaglietta-25a306164 

Esperienze Professionali 
 

SabelliBenazzo – Roma, Italia 03/2021 – in corso 
Praticante Avvocato 
Collaborazione con uno studio di livello internazionale specializzato nell’ambito del diritto commerciale, societario e 
anti-trust. 
In particolare, mi sto occupando delle seguenti attività: 
• Redazione di pareri e note in materia societaria e commerciale e anti-trust (diritti dei soci, clausole statutarie, patti 

parasociali, concentrazioni); 
• Redazione e revisione della contrattualistica relativa al perfezionamento di operazioni di acquisizione (acquisizioni di 

azienda e di pacchetti azionari, costituzione di società di diritto italiano, atti di fusione, contratti di compravendita, 
contratti di servizio, contratti di fornitura, cessioni di ramo di azienda); 

• Redazione e revisione di documentazione societaria (verbali di assemblea e del consiglio di amministrazione, statuti, 
patti parasociali); 

• Redazione e revisione della contrattualistica commerciale (contratti di locazione, appalto, fornitura di beni e servizi); 
• Attività di Due Diligence con redazione del relativo due diligence report, e predisposizione e revisione dei documenti 

contrattuali nell’ambito di operazioni straordinarie (trasferimenti di partecipazioni, aziende e rami d’azienda, aumenti 
di capitale, fusioni -italiane e cross-border- e scissioni) e documenti contrattuali nell’ambito bancario; 

• Ricerche normative e giurisprudenziali in materia societaria e commerciale e anti-trust. 

Axiis – Studio legale Acciari & Iannaccone – Roma, Italia 10/2020 – 03/2021 
Praticante Avvocato 
Collaborazione con uno studio specializzato nell’ambito del diritto commerciale, societario,  
mercati finanziari e bancario . In particolare, mi sono occupato delle seguenti attività: 
• Redazione di pareri aventi (contratti derivati, Mifid II, locazioni, modello 231/01); 
• Predisposizione di atti (decreti ingiuntivi, opposizioni esecutive, lettere di intimazioni, liberatorie); 
• Ricerche normative e giurisprudenziali. 

Salvini e Soci – Studio legale tributario fondato da F. Gallo – Roma, Italia 03/2020 – 08/2020 
Tirocinante 
Collaborazione con uno studio specializzato nell’ambito del tributario d’impresa.  
In particolare,mi sono occupato delle seguenti attività: 
• Redazione di pareri aventi (nuovi reati tributari, modello 231/01); 
• Predisposizione di istanze (istanza di trattazione, istanza di cessazione); 
• Ricerche normative e giurisprudenziali. 

Studio Legale Scicchitano – Roma, Italia                                      09/2019 – 03/2020 
Tirocinante - area Crisi D’Impresa 
Collaborazione con uno studio specializzato nell’ambito della crisi d’impresa.  
In particolare, mi sono occupato delle seguenti attività:  
• Redazione di pareri aventi (responsabilità dell’amministratore di S.p.a.,  S.r.l.,  

procedure concorsuali per l’imprenditore agricolo); 
• Predisposizione di istanze (atti esecutivi, istanza di liquidazione per il liquidatore giudiziale); 
• Ricerche normative e giurisprudenziali. 

Studio Legale Associato Quaglietta-Gabrielli – Roma, Italia                                      02/2018 – in corso 
Tirocinante 
Collaborazione con uno studio con competenze trasversali nell’ambito civile e penale.  
In particolare, mi sono occupato delle seguenti attività: 
• Redazione di pareri (riguardo alla responsabilità dei soci accomandatari,  

casi di affitto di rami d’azienda); 
• Redazione di atti oppositivi (opposizione a decreto di condanna); 
• Ricerche normative e giurisprudenziali; 
• Ritiro e deposito atti. 
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Studi 
 

 
 

Università LUISS Guido Carli – Roma, Italia                                                                       01/2021 – in corso 
Master of Law - LL.M , Business and Company Law: European and International 
Perspectives    
moduli: Comparative Company law; M&A; Financial Regulation;  
Internatonal Commercial Contracs and Arbitration;  
Business Crisis in Community and International law;  
European and Comparative Company law: Capital Markets. 

Tesi: “Patti di governo societario: clausole di risoluzione di situazioni di stallo tra soci” – Relatore: Avv. E. Ruggiero, 
Correlatore: Avv. F. Raffaele 
Voto finale: *** /110 
 
Università LUISS Guido Carli – Roma, Italia                                                                       09/2015 – 10/2020 
Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza    
Profilo: Societario-Tributario 
Esami rilevanti: diritto Tributario dell’Impresa (30 e lode/30); diritto delle Società (30/30);  
diritto dei Mercati Finanziari (28/30); European Tax (30/30);  
diritto dei Principi Contabili e del Bilancio (28/30); diritto Processuale Tributario (28/30);  
diritto Pubblico dell’economia (27/30); diritto Tributario (28/30); diritto Processuale civile (28/30) 

Tesi: “Finanziamenti <anomali> infragruppo” – Relatore: Prof. A. Palazzolo, Correlatore: Prof. G. Visentini 
Voto finale: 105/110 
 
Kozminski University – Varsavia, Polonia                                                                                          6/07/2020 – 24/07/2020 
International Summer School 2020 “Transnational Dispute Resolution”  
Voto finale: 29/30 
 
Convitto Nazionale Vittorio Emanuele II – Roma, Italia                                                                     09/2010 – 07/2015 
Diploma Liceo Scientifico   Voto finale: 80/100 

Pubblicazioni  
• QUAGLIETTA V, La Giurisprudenza di legittimità sul concorso di colpa dell’investitore, in TheKnowledge, II, 

2021. 
• QUAGLIETTA V, Problematiche legate alle convocazioni di assemblea dei soci di S.r.l., in TheKnowledge, IV, 

2021.  
Lingue e Conoscenze Informatiche 

 

Lingue:  Italiano (Madrelingua); 
               Inglese (B2.3) – certificazione Luiss; 
               Francese (A2) – certificazione Luiss.                                                     
 IT:       Microsoft Office Suite (World, Excel, PowerPoint);  
       Banche dati giuridiche (DeJure; Pluris).  

Altre attività e esperienze 
 

• Federazione Italiana di American Football (FIDAF) – Roma, Italia 09/2013 – 08/2021 
Giocatore 

• Svolgimento di lavori occasionali (steward, cameriere). 
 
 


