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CURRICULUM VITAE 

 
FORMAZIONE 

Laureato in Giurisprudenza presso l’Università di Roma 2 “Tor Vergata” 

(anno accademico 2002/2003). Tesi in diritto commerciale sulla 

governance dei gruppi cooperativi (relatore prof. Filippo Chiomenti). 

 

Nel 2004 ha partecipato al corso di preparazione per l’abilitazione alla 

professione forense presso il CEIDA di Roma 

 
 

Nel 2000/2001 ha ottenuto un assegno di ricerca dell’ex Ministero del 

lavoro e delle politiche sociali per lo studio della cooperazione fra 

dettaglianti presso la Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue - 

Legacoop. 

 

Nel 2016 ha completato cum laude il corso di alta specializzazione 

sull’Ordinamento giuridico e finanziario vaticano presso l’università 

LUMSA di Roma 

 
ESPERIENZE PROFESSIONALI 

Dal 2015 è Partner dello studio Lexacta, presso il quale svolge l'attività 

professionale in ambito giudiziale e stragiudiziale e si occupa di diritto 

civile, responsabilità civile e medica, diritto commerciale, societario e 

della cooperazione, della concorrenza, bancario, diritto delle 

assicurazioni, dei mercati finanziari (market abuse), amministrativo, 

tributario, regulatory, privacy e compliance. 

 

Dal 2015 è collaboratore stabile della Segreteria per l'Economia della 

Santa Sede con responsabilità di coordinamento degli affari giuridici e 

legali nelle materie di competenza della Segreteria (compliance, 

appalti pubblici, personale dipendente, contabilità di stato, assistenza 

sanitaria, previdenza, trattati internazionali in materia fiscale). 
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Dal 2005 al 2015 è stato collaboratore dello studio legale Visentini 

Marchetti e Associati presso il quale si è occupato di attività giudiziale e 

stragiudiziale patrocinando diverse controversie, per valore e 

problematiche rilevanti, di fronte alla giurisdizione civile, tributaria, 

amministrativa e contabile. Ha collaborato alla difesa di fronte alle 

autorità amministrative indipendenti e svolto le funzioni di segretario di 

Collegi arbitrali. Si è occupato di diritto civile, diritto commerciale, 

societario e della cooperazione, della concorrenza, bancario, diritto 

delle assicurazioni, dei mercati finanziari (market abuse), amministrativo, 

tributario. 

 

Dal 2003 collabora of counsel con lo Studio Legale Cambareri nelle 

materie del diritto di famiglia, del diritto del lavoro e del diritto ereditario. 

 

Dal 2000 al 2004 ha lavorato presso l'ufficio studi dell'Associazione 

nazionale delle cooperative fra dettaglianti (ANCD) della quale è 

tutt’ora consulente. Nell’ambito di tale collaborazione ha tenuto 

rapporti istituzionali e ha svolto attività di ricerca sul diritto della 

cooperazione, della concorrenza e del commercio, maturando anche 

una buona competenza nelle discipline economiche e aziendali. 

 
INCARICHI 

Dal 2018 è componente e presidente di diversi Organismi di vigilanza ex 

legge 231/2002 quali Alitalia Loyalty s.p.a., Gedi News Network, Gedi 

Digital, Manzoni spa, Elemedia spa. 

 

Dal 2018 è Data Protection Officer della ASL Roma 6, della FISE - 

Federazione Italiana Sport Equestri, di CAMPA sms e membro del Tavolo 

permanente dei DPO delle strutture sanitarie della Regione Lazio. 

 
 

Dal 2015 è consulente della Segreteria per l'Economia della Santa Sede 

con responsabilità di coordinamento degli affari giuridici e legali nelle 

materie di competenza della Segreteria (compliance, appalti pubblici, 

contabilità di stato, assistenza sanitaria, previdenza, trattati internazionali 

in materia fiscale). 



 

 

 

Dal 2007 è consulente della Legacoop - Lega Nazionale Cooperative e 

Mute e della FIMIV - Federazione Italiana della mutualità integrativa 

volontaria. 

 
DOCENZE E PARTECIPAZIONE A STUDI E PROGETTI DI RICERCA 

Dal 2008 al 2012 ha tenuto diverse lezioni in materia di insider trading e 

diritto della cooperazione nel Master in diritto d’impresa della Luiss 

Business School di Roma. 

 

Nel 2007 ha collaborato con l’ufficio legislativo della Legacoop 

nazionale alla realizzazione di uno studio sulle società di mutuo soccorso 

commissionato dalla Fimiv (Federazione delle società di mutuo soccorso) 

e funzionale alla formulazione di una proposta di revisione della legge n. 

3818/1886. 

 

Nel 2006 ha collaborato alla realizzazione di uno studio per la revisione 

del regolamento CE n. 2790/1999 sulle restrizioni verticali alla 

concorrenza, commissionato dall’Ugal di Bruxelles (Unione dei gruppi 

della distribuzione europei) e coordinata dal prof. Paul Dobson docente 

presso la Business School dell'Università di Loughborough (UK). 

 

Nel 2000/2001 ha partecipato alla realizzazione di una ricerca 

commissionata dal Consorzio Nazionale Cooperative fra Dettaglianti 

(Conad) sull'evoluzione della struttura aziendale e giuridica del sistema 

Conad. Ricerca coordinata dal prof. Leandro Conte dell'Università di 

Siena. 

 
PUBBLICAZIONI 

Ela Oyana – E.M. Tripodi – P. Cardile, “Rapporto sulla legislazione 

commerciale” Maggioli, 2008; 

 

Ela Oyana – R. Dessì “Per un esame preliminare dei modelli organizzativi 

del commercio associato in Europa” Rivista della cooperazione n. 

2/2005. 



 

 

 

Ela Oyana “Successione negli incarichi e responsabilità degli 

amministratori” Diritto e Pratica delle società, 2005. 

 
 

Ela Oyana “La definizione di franchising” in E. M. Tripodi – V. Pandolfini – 

P. Iannozzi “Il manuale del franchising”, Giuffrè, 2005. 

 
 

Ela Oyana “Franchising e regole di concorrenza” in E. M. Tripodi – V. 

Pandolfini – P. Iannozzi “Il manuale del franchising”, Giuffrè, 2005. 

 

M. Viviani – R. Dessì (a cura di)” Un profilo sociale della cooperazione 

fra dettaglianti” Il Mulino, 2005. . 

 
LINGUE 

Di madrelingua italiana, parla inglese e spagnolo 

 
Avv. Alessandro Ela Oyana 


