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Eugenio Tristano 

Avvocato –  nato a Milano il 3 maggio 1973. Studio in Roma, Via Flaminia 357. 
 
 
 
 
Esperienze  
professionali  
 
 

da febbraio 2007, svolge la propria attività professionale quale titolare dello “Stu-
dio Legale Tristano”. Presta assistenza legale, a livello consultivo e contenzioso, 
nel campo degli appalti pubblici (lavori, forniture e servizi), della finanza di pro-
getto, dei servizi di pubblica utilità, delle infrastrutture e trasporti, delle 
espropriazioni, delle concessioni pubbliche e dei servizi di interesse econo-
mico generale (energia elettrica e gas, trasporti, acqua). E’ stato “Esperto giu-
ridico presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri”, nonché consulente 
giuridico della Regione Lazio e di altre primarie società pubbliche.  
Ha collaborato e collabora, sia nella fase di affidamento, sia in sede di esecuzione 
del contratto, alla realizzazione e gestione di importanti opere a livello regionale e 
nazionale.    

 
2006-2007 collaborazione con il prof. Carlo Malinconico, dapprima presso lo “Studio Le-

gale Malinconico” e, successivamente, in qualità di senior associate, presso lo 
“Studio Legale Carnelutti. Nel corso della propria attività, ha trattato importanti 
questioni in materia di appalti ospedalieri e di multiservizi,  procedure di project fi-
nancing, appalti di lavori pubblici, rapporti concessori e contrattuali di diritto pub-
blico, diritto dell’energia. 

 
2002-2006 Collaborazione presso lo “Studio Legale Satta & Associati”. Assistenza presso 

la cattedra di Diritto Amministrativo del Prof. Filippo Satta. 
 Nel corso della propria esperienza di collaborazione ha avuto modo di entrare in 

contatto, sia sul piano consultivo, sia su quello contenzioso, con alcune fra le più 
importanti realtà imprenditoriali italiane, relativamente a tutte le problematiche 
concernenti il diritto amministrativo, in tutte le sue branche, quali, a titolo esempli-
ficativo, le telecomunicazioni, gli appalti e la contrattualistica pubblica, le privatiz-
zazioni, l’antitrust, i trasporti, l’urbanistica, l’energia. 
 

2001-2002 Collaborazione professionale, presso lo “Studio Guarino”, sotto la guida del 
Prof. Giuseppe Guarino. 

 
 
1997-2001 Collaborazione professionale, presso lo studio “Della Ragione-Garofalo”, in ma-

teria di diritto d’autore, proprietà intellettuale, diritto civile e commerciale.  
 
1997-1998 Assistenza presso la cattedra di Diritto privato del Prof. Natalino Irti.  
 
 
Formazione e studi                                     
 
 
2013 Abilitazione al patrocinio innanzi alle Magistrature Superiori. 
 
2001 Abilitazione alla professione forense in Roma. 
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1997 Laurea in giurisprudenza presso L’Università di Roma “La Sapienza” con il massimo 

dei voti. Tesi in diritto privato. Cattedra del Prof. Natalino Irti. Titolo: “Le fondazio-
ni bancarie” 

 
                          
 
Corsi post-laurea  
 
 
2004-2005 Corso di inglese giuridico avanzato, organizzato dall’ordine nazionale forense. 
 
  
2002  Corso professionale avanzato in diritto internazionale, presso la Guildhall Univer-

sity, Londra, sotto la guida del Prof. R. Chattergy. 
 
2000 Corso professionale avanzato in “Strumenti finanziari e azionari” presso l’Università 

LUISS in Roma. Conseguimento dell’abilitazione professionale per l’esercizio della 
professione di “Promotore finanziario” presso la CCIAA di Roma.  

 
 
 


