
CURRICULUM VITAE 

Nome   RUBERTI SALVATORE 

Indirizzo  N. 68, VIA DANTE ALIGHIERI, 73024, MAGLIE(LE) IT 

Telefono             cell. 3208303613 

E-mail  salvaruberti@libero.it     PEC: avv.salvatore.ruberti@postecert.it  

Nazionalità          Italiana  

Data di nascita  9 AGOSTO 1975 

ESPERIENZA LAVORATIVA   

- Avvocato abilitato alla professione presso la Corte d’Appello di Lecce; 

- dal 15 settembre 2016 collaboratore interno Studio Tanza Presidenza Nazionale ADUSBEF 

- Dal 01/10/2010 al 06/04/2011 Collaboratore interno dello studio legale - ANDREANO STP Ancona;  

- Anni accademici 2010/11 – 2012/13 cultore di diritto penale presso l’Università di Bari e componente di 

commissione per la cattedra di diritto penale (Scienze Politiche) e diritto penale del lavoro (Scienze 

Giuridiche); 

 - Nell’anno accademico 2011/12 – 2012/13 cultore di Criminologia presso l’Università di Bari e 

componente di commissione per la cattedra di Criminologia (Scienze Politiche) e Diritto penale del lavoro 

(Scienze Giuridiche). 

ISTRUZIONE E  FORMAZIONE   

Novembre 2005 – Novembre 2006 

MASTER IN GIURISTA INTERNAZIONALE 

Università di Bologna Facoltà di Scienze Giuridiche 

dicembre 2004 – luglio 2005 

CORSO DI PERFEZIONAMENTO IN DIRITTO PENALE DELL’IMPRESA 

Diploma post laurea 

Dall’anno accademico 2002/2003 – all’anno accademico 2004 – 2005 

LAUREA IN OPERATORE GIURIDICO DI IMPRESA 

Laurea 

Università di Bologna Facoltà di Scienze Giuridiche 

Dall’anno accademico 1995/1996 – all’anno accademico 2000 – 2001 

LAUREA IN GIURISPRUDENZA 

Università di Bologna Facoltà di Scienze Giuridiche 

Laurea vecchio ordinamento 

PUBBLICAZIONI E  CONVEGNI   

Pubblicazioni: 



- Manuale “IL CONTRATTO BANCARIO E LA TUTELA DEL CONSUMATORE Problematiche e profili 

sostanziali e processuali” Antonio Tanza – Salvatore Ruberti (a cura di) Torino, 2020 

- “La Cassazione e la forma scritta nei contratti bancari: verso il consolidamento della progettazione 

giurisprudenziale” Avv.ti Antonio Tanza e Salvatore Ruberti in www.lexenia.it; 

- “La forma scritta nei contratti bancari: dalla funzione di protezione alla nullità di protezione” Avv.ti 

Antonio Tanza e Salvatore Ruberti in www.giuribanca.it 

- “La distruzione o il deterioramento di habitat in sito naturale protetto: la tutela penale  tra rilievi comunitari 

e deficit di offensività” www. ambientediritto.it 

- “La configurazione del reato ex art. 734 cod. pen. nella giurisprudenza della Cassazione penale” 

www.ambientediritto.it 

- Art. 733 c.p.: la qualifica del soggetto attivo e rapporto tra forme di tutela dei beni culturali”. 

www.ambientediritto.it 

- “Si configura il reato ex articolo 259 Decreto legislativo n. 152 del 2006 quando la cessione della proprietà 

dei rifiuti interrompe la tracciabilità”  

- “Art. 260 del D.Lgs. n. 152 del 2006: l’abitualità e la quantità ingente di rifiuti nella valutazione unitaria 

dei requisiti della condotta illecita”. www.ambientediritto.it 

Pubblicazioni: 
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sostanziali e processuali” Antonio Tanza – Salvatore Ruberti (a cura di) Torino, 2020 

- “La Cassazione e la forma scritta nei contratti bancari: verso il consolidamento della progettazione 

giurisprudenziale” Avv.ti Antonio Tanza e Salvatore Ruberti in www.lexenia.it; 

- “La forma scritta nei contratti bancari: dalla funzione di protezione alla nullità di protezione” Avv.ti 

Antonio Tanza e Salvatore Ruberti in www.giuribanca.it 

- “La distruzione o il deterioramento di habitat in sito naturale protetto: la tutela penale  tra rilievi comunitari 

e deficit di offensività” www. ambientediritto.it 

- “La configurazione del reato ex art. 734 cod. pen. nella giurisprudenza della Cassazione penale” 

www.ambientediritto.it 

- Art. 733 c.p.: la qualifica del soggetto attivo e rapporto tra forme di tutela dei beni culturali”. 

www.ambientediritto.it 

- “Si configura il reato ex articolo 259 Decreto legislativo n. 152 del 2006 quando la cessione della proprietà 

dei rifiuti interrompe la tracciabilità”  

- “Art. 260 del D.Lgs. n. 152 del 2006: l’abitualità e la quantità ingente di rifiuti nella valutazione unitaria 

dei requisiti della condotta illecita”. www.ambientediritto.it 

- Il modello organizzativo come strumento di (de)responsabilizzazione dell'ente tra teoria e pratica. La 

responsabilità amministrativa degli enti. N. 3 luglio – settembre 2013 

di Maria Antonella Pasculli e Salvatore Ruberti 

- “La Cassazione e la forma scritta nei contratti bancari: verso il consolidamento della prospettazione 

giurisprudenziale” Avv.ti A. Tanza e S. Ruberti su www.lexenia.it  

- “La forma scritta nei contratti bancari: dalla funzione di protezione alla nullita’ di protezione” Avv.ti A. 

Tanza e S. Ruberti su www.giuribanca.it  



Convegni: 

Relatore al convegno “Stalking difficile da tradurre ma si può fermare”  in data 16 novembre 2011 a 

Casamassima (BA) 

Relatore nel Convegno Nazionale ADUSBEF Roma 23 giugno 2017 titolo della relazione: “Crisi 

idropotabile e contaminazione delle acque. 


