
 
 
AVV. PIETRO PORTUNATO 

 ________________________________________________________________ 
 
DATI PERSONALI   
 

Luogo e data di nascita: La Spezia, 29/06/1983 
     Recapiti telefonici: 02 89011543 

    Email: pietro.portunato@studioaccinni.com 
 

LINGUE STRANIERE   
 

Inglese 
 
     Capacità di lettura: C1 
     Capacità di scrittura: C1 
     Capacità di espressione C1 
  

ESPERIENZA LAVORATIVA  
  

Gennaio 2009 – attualmente  
 
Avvocato presso lo Studio Legale Giovanni Paolo 
Accinni e Associati – Corso Magenta 24/a, 20123, 
Milano 
 
Lo Studio è specializzato nel Diritto Penale di 
Impresa e presta assistenza giudiziale e stragiudiziale 
a primarie banche, società commerciali ed industrie 
energetiche italiane ed estere. Lo studio offre altresì 
consulenza nella redazione e nello sviluppo di 
modelli organizzativi aziendali ex D.lgs. 231/2001 e 
nella gestione del contenzioso ex D.lgs. 231/2001. 

 
Competenze 

 
Ho preso parte a numerosi processi penali di 
rilevanza mediatica nazionale (es: “Opa BNL”, 
“Bancarotta San Raffaele”, “Derivati Banca Italease”, 
“Bancarotta Gruppo Volare”, “Discarica di Bussi sul 
Tirino”, ecc.) sviluppando accurate competenze nel 
campo del diritto penale societario, finanziario, 
tributario, fallimentare, della salute e sicurezza sul 
lavoro, dell’ambiente ed in tema di responsabilità 
amministrativa delle società e degli enti ex D.lgs. 
231/2001.  
 
L’attività professionale si è svolta sia in ambito 
giudiziale che stragiudiziale ed ha incluso la redazione 
di atti processuali e pareri in lingua inglese ed una 



Acconsento al trattamento dei dati personali 
ai sensi della L. 675/96 e successive modificazioni 

costante corrispondenza con clienti e professionisti 
stranieri in lingua inglese.  

 
Ottobre 2008 – dicembre 2008 

 
Studio legale Della Croce & Groccia – Via Francesco 
Spezzino n. 24 – La Spezia.  
 
Lo studio legale è specializzato in diritto civile e 
diritto penale. Nell’ambito del breve periodo di 
collaborazione, in qualità di praticante Avvocato, mi 
sono occupato della redazione di lettere alle 
controparti e degli adempimenti di cancelleria. 

 
ESPERIENZE ALL’ESTERO 

  
     Ottobre 2007 – marzo 2008 
 
     Boston – Stati Uniti d’America 
 

Ristorante Bricco – 241 Hannover Street – Boston 
(MA) 

 
Nel periodo ottobre 2007 – marzo 2008 ho lavorato 
in qualità di bartender presso il ristorante Bricco di 
Boston perfezionando la mia conoscenza della lingua 
inglese. 

 
     Febbraio 2007 – agosto 2007   
 
     Boston – Stati Uniti d’America 
  

Boston School of Modern Languages – 814 South 
Street – Boston (MA) 

 
Da febbraio 2007 ad agosto 2007 ho frequentato con 
un corso di inglese di durata semestrale (6 ore 
giornaliere) presso la Boston School of Modern 
Languages di Boston. Ho concluso il mio percorso di 
studi ottenendo un livello di conoscenza “advanced” 
sia scritto che parlato.  

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
     Ottobre 2002 – ottobre 2008 
 

Università Cattolica Del Sacro Cuore – Sede di 
Milano. Facoltà di Giurisprudenza – Scienze 
giuridiche Diritto dell’impresa. 



Acconsento al trattamento dei dati personali 
ai sensi della L. 675/96 e successive modificazioni 

 
Ho frequentato la facoltà di giurisprudenza presso 
l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano 
specializzandomi in Diritto dell’impresa. Ho tra 
l’altro sostenuto gli esami di Diritto commerciale 
(25/30); Diritto commerciale II (27/30); Diritto 
penale commerciale (25/30); Diritto commerciale 
comparato (27/30); Diritto fallimentare (27/30); 
Contabilità e bilanci di impresa (26/30). 

 
     Laurea magistrale in giurisprudenza 
  
     Votazione finale: 99/110 
  

TITOLI PROFESSIONALI 
   

Iscritto all’albo degli Avvocati di Milano dal 17 
novembre 2011. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 

   
Buona padronanza dei principali applicativi office 
(Word, Excell, Outlook). 

 
HOBBY 

 
     Pesca sportiva, Vela, Sci. 
 


