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SI.GE.RI.CO. S.p.a ( la ex Siena Parcheggi ) nel 2020-2021 ha
utilizzato la consulenza dell’Avvocato Stefano Inturrisi per
redazione di un parere legale, per una spesa di € 239,20.

STEFANO INTURRISI - CURRICULUM
PROFESSIONALE
Stefano Inturrisi ha conseguito la maturità scientifica al liceo “Sacro Cuore di Gesù” di Siena nell’anno
1979.
Servizio militare assolto nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco come A.V.V.A. nell’anno 1980.
Nel 1986 ha conseguito il diploma di laurea in giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Siena con la
votazione di 106/110 discutendo la tesi in “Medicina Legale e delle Assicurazioni” dal titolo “Il sistema di lista
nelle malattie tabellate Inail”.

Iscritto all’albo degli Avvocati presso l’Ordine di Siena dal 1991.
Nel 2003 consegue l’abilitazione al patrocinio presso la Suprema Corte di Cassazione e presso le
Magistrature Superiori.
Nell’anno 2008 ha rivestito la funzione di membro della Commissione di esame di abilitazione alla
professione di Avvocato presso la Corte d’Appello di Firenze.
ATTIVITA’ PROFESSIONALE. STRUTTURA OPERATIVA.

L’attività professionale viene svolta in Siena, La Lizza 10 (tel. 0577-271383, e-mail:
stefano@studiointurrisi.it – P.E.C. stefanointurrisi@pec.ordineavvocatisiena.it, cell. 335-221641).
All’attività di studio collaborano stabilmente due avvocati ed altri dottori laureati.
La struttura operativa è dotata di un adeguato servizio di segreteria e dei necessari servizi di supporto
(aggiornamenti legislativi e giurisprudenziali on line, inserimento in lawyer list, accessi internet, ecc.)
altamente informatizzati.
Lo studio ha inoltre una capillare rete di corrispondenti sia in Italia che all’estero (studio Fenech &
Fenech di Malta, studio Lawyers Civil Law Notaries Tax Lawyers dell’Aja, studio Zwanzig Hacke Mielke
Debelius di Dusseldorf, ecc.).
MATERIE TRATTATE. SPECIALIZZAZIONI.

Si occupa prevalentemente di diritto civile con particolare riguardo al diritto societario, diritto
commerciale/fallimentare e diritto di famiglia.
Oltre ad assistere la normale clientela privata collabora od ha collaborato con alcune importanti realtà
a livello locale e nazionale.
Dal 2014 è fiduciario per la Toscana della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense.

ALTRE NOTIZIE
Ha rivestito l’incarico di membro sia del Consiglio di Amministrazione che della Giunta Esecutiva della
“Polisportiva Mens Sana Siena” nonché nell’anno 2014/15 quello di Vice Presidente del C.d.A. della
Mens Sana Basket 1871 s.r.l.
E’ stato nominato Presidente del Rotary Club Siena per l’annata 2017/18; attualmente è Assistente del
Governatore per l’Area Toscana 2.

