
 

 

 

F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome              FRATUCELLO STEFANO 

            (FRTSFN68H30G224Y) 

Indirizzo              MONTAGNANA (PADOVA)  VIA VILLIA 5  

Telefono             042981540  

Fax             0429804074 

E-mail             stefano@studiolegalefratucelloparravicini.191.it 

 

Nazionalità             ITALIA 
 

Data di nascita              30 GIUGNO 1968 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)             Avvocato iscritto all’albo di Padova dal 1996 

            Incarichi di supporto alla didattica (procedura   penale, prof. Negri) fino all'a.a.  2015/2016. 

           Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Padova  

   

   

   

               ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
                                                              

• Date (da – a)              Avvocato del foro di Padova e dottore di ricerca in Diritto processuale penale presso l’Università 

degli Studi di Ferrara, dove collabora con la cattedra di Diritto processuale penale avanzato dal 1993. È 

stato professore a contratto con incarichi di supporto alla didattica nell’insegnamento di procedura penale 

presso l’Università di Ferrara. 

Ha pubblicato, in riviste e volumi, contributi su diverse tematiche relative al processo penale; in particolare 

si segnalano: 

- La protezione dei dati personali come limite all’accertamento penale nel codice della privacy in Protezione 

dei dati personali e accertamento penale, a cura di D. Negri, Aracne ed., Roma, 2007 

- La prova nel giudizio penale avanti al giudice di pace, in Le prove, a cura di I. Barbagallo, Utet, Torino, 

2007 

- Quale giudice competente per il reato di lesioni colpose gravi e gravissime, commesso con violazione 

delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, in Arch. n.p.p. 2006, n. 6. 

- Brevi note sulla competenza per il reato di lesioni colpose gravi e gravissime, commesso con violazione 

delle norme sulla disciplina della circolazione stradale in Arch. giur. circ. sin. strad. 2008, n. 1. 

- Declaratoria di incompetenza e rinnovazione dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari in Arch. 

n.p.p. 2012, n. 5. 

Ha preso parte a progetti di ricerca di rilevanza nazionale ed internazionale, in particolare si segnala la 

ricerca nazionale PRIN 2005 in tema di Protezione di dati personali e processo penale, coordinata dal prof. 

Paolo Tonini e condotta dalle unità dislocate nelle Università di Ferrara, Firenze, Roma “La Sapienza” e 

Trieste. 

Per oltre un quinquennio ha tenuto lezioni per la Scuola forense presso l’Università di Ferrara e anche per 

la Scuola di formazione permanente dei giudici onorari a Padova. 

Nell’ambito della propria attività professionale, è stato ed è relatore in plurimi convegni accreditati dal CNF 

e dagli ordini forensi territoriali ed è responsabile per la prevenzione della corruzione dell’Ordine degli 

Avvocati di Padova. 



 

 

   

   

   

   



 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi ufficiali. 

 

MADRELINGUA  ITALIANA 

 

ALTRE LINGUA 
  INGLESE 

• Capacità di lettura  buono 

• Capacità di scrittura  buono 

• Capacità di espressione orale  elementare 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

  

 

Le principali competenze sono maturate all’interno della struttura lavorativa ove collaborano con 

il professionista nello studio associato impiegati e collaboratori, nonché nella struttura 

universitaria ove il confronto nella ricerca è continuo 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 Coordina quale socio fondatore l’attività di studio con i collaboratori 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 Utilizza ordinariamente gli apparecchi informatici, la posta elettronica 

 

 

 

 

 

(il sottoscritto autorizza il trattamento dei propri dati personali ai fini della 

ricerca e pubblicazione sul web in ottemperanza al D. Lgs 196/2003) 

 

 

                                                                                

 

                                                        

                                                               

 

   

 
 


