
Avv. Maria Cristina Ruberti 

Maria Cristina ha fondato il proprio studio dopo aver ricoperto il ruolo di Executive Director di Studio Legale 

e Tributario in associazione con EY ed aver collaborato in qualità di Senior Associate con un primario studio 

legale internazionale.  

Precedentemente, aveva svolto il ruolo di Responsabile del dipartimento legale della controllata 

lussemburghese di un operatore italiano di telecomunicazioni. 

Maria Cristina si è laureata in Giurisprudenza presso l‘Università Luiss Guido Carli nel 1999 e ha conseguito 

il titolo di avvocato nel 2003. Ha collaborato in qualità di docente presso la Business School de Il Sole 24 ore 

e presso la Business School dell'Università Luiss Guido Carli. 

Madrelingua italiana, parla fluentemente inglese e francese. 

Maria Cristina è un avvocato con una significativa esperienza in una vasta gamma di operazioni societarie; 

ha maturato una competenza specifica nel campo delle acquisizioni e dismissioni di pacchetti azionari e di 

aziende, della costituzione di joint venture, redazione e negoziazione di contratti di acquisizione e patti 

parasociali. 

Si occupa anche di contrattualistica commerciale in vari settori dell’economia, in modo particolare nei 

settori dell’energia e delle infrastrutture. 

Alcune Esperienze professionali 

➢ Assistenza alla holding di uno dei principali broker di assicurazione nella cessione dell’intero 

capitale sociale della controllata ad una multinazionale attiva nel settore assicurativo. Nell’ambito 

di tale operazione Maria Cristina si è occupata della negoziazione e definizione di tutti gli accordi 

con gli azionisti di minoranza. 

➢ Assistenza ad un primario operatore italiano del settore dell’energia nella dismissione delle società 

del gruppo attive nel business dell’esplorazione e produzione di idrocarburi. Nel processo di uscita 

dal business, durato un anno circa, è stata prestata assistenza continuativa sugli aspetti societari 

sotto il profilo di responsabilità degli organi amministrativi delle società del gruppo e di 

comunicazioni al mercato della controllante indiretta quotata sul mercato italiano. È stata inoltre 

seguita e coordinata l’assistenza legale per le dismissioni in Polonia, Inghilterra e Colombia. 

➢ Assistenza ad un gruppo multinazionale leader nella produzione e commercializzazione di prodotti 

per l’igiene della casa e della persona nella riorganizzazione e razionalizzazione delle partecipate 

italiane. 

➢ Assistenza ad un produttore di autoveicoli a trazione ibrida nella negoziazione con una ESCO degli 

accordi di assistenza in ambito di efficienza energetica. Gli accordi hanno ad oggetto l’ottenimento 

e la negoziazione dei titoli di efficienza energetica per la riduzione dei consumi, conseguita 

attraverso la produzione e commercializzazione dei veicoli a trazione ibrida termoelettrica per il 

trasporto privato di passeggeri. 

➢ Assistenza ad una società attiva nel settore della produzione di prodotti da forno nella 

riorganizzazione delle partecipate europee. 

➢ Assistenza ad un primario operatore del settore delle infrastrutture e della produzione di 

macchinari industriali nell’acquisizione del 40% del capitale di una società leader nel settore della 

riparazione delle turbine a gas. 

 


