
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

CURRICULUM VITAE 

 
FORMAZIONE 

Si è laureato nel 1995 presso l’Università degli Studi di Pisa “La Sapienza”, 

facoltà di Giurisprudenza, con una tesi in Diritto delle Banche e della 

Borsa, dal titolo: “Gli intermediari finanziari non bancari: antiriciclaggio e 

usura”, relatore Prof. F. Capriglione. 
 

 

 

 

 
PARTNER 

 

AVVOCATO STEFANO TETI 

 

PRACTICE 

 

Concorrenza &Antitrust, 

Corporate Governance 

e Societario, Litigation, 

Crisi d’Impresa e 

Ristrutturazioni, 

Amministrativo 

 

LINGUE 

Italiano • Inglese  

 

CONTATTI 
 

Corso V. Emanuele II, 287 

00186 - Roma (Italia) 

Telefono +39 06.8715 3288 

Cellulare +39 328.8240617 

Fax +39 02.7628 1213 

stefano.teti@lexacta.it 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 

Dall’ottobre 2001 al dicembre 2002 ha collaborato con lo Studio Legale 

“Bonelli Erede Pappalardo”, Rue Montoyer 8, Bruxelles (Belgio), essendo 

principalmente coinvolto su casi di diritto antitrust: violazioni della 

normativa nazionale e comunitaria in materia di intese e abusi di 

posizione dominante; notifiche all’Autorità Nazionale e alla Commissione 

Europea in materia di concentrazioni. Dal settembre 2002 è stato 

trasferito nel dipartimento finanza di Via Tevere 5/B, Roma (Italia) e 

coinvolto in operazioni di cartolarizzazione di crediti. 

 
Nel corso del 2003 ha collaborato con la ICAMS, International Consulting 

Accounting & Management Services, Rua da Cooperativa Agricola do 

Funchal, Block D, 2C, Funchal, Madeira (Portogallo), prestando attività 

di consulenza legale relativa ad operazioni di pianificazione fiscale 

internazionale e gestione, sviluppo e riorganizzazione di imprese 

internazionali. 

 
A partire dal 2004 ha affiancato alle predette attività quelle di 

consulenza legale, giudiziale e stragiudiziale, in materia di diritto 

contrattuale e societario, diritto bancario e finanziario, diritto 

immobiliare, fusioni e acquisizioni, contrattualistica commerciale 

internazionale, fondando nel 2005 lo Studio Legale Giancola Teti & 

Associati, con sede in Pescara, Via Firenze 44 (Italia). 

 
Nel 2017 è entrato a far parte dello Studio Lexacta – Global Legal 

Advice, con sede in Milano, Piazza Fontana 6, continuando ad operare, 

in qualità di partner dello Studio, in materia di diritto contrattuale e 

societario, bancario e finanziario, immobiliare e della crisi d’impresa. 

 
È abilitato al patrocinio dinanzi la Corte di Cassazione. 
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PUBBLICAZIONI 

S. Teti, Procedure di allerta, G. Giappichelli Editore, Torino 2019. 

 
LINGUE 

Di madrelingua italiana, scrive e parla correntemente inglese. 

 

Avv. Stefano Teti 
 


