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ESPERIENZA
PROFESSIONALE

Da Maggio 2004
ad oggi

Avvocato civilista Patrocinante in Cassazione ed innanzi alle Magistrature Superiori; esperto nel
contenzioso privato e societario, nonché nella consulenza aziendale

Avvocato titolare dello studio
Studio Legale Augenti, Lungotevere Flaminio n.34, 00196 Roma
Redazione atti processuali, testi contrattuali e pareri in vari settori del diritto civile e commerciale.

Progetti

Da Giugno 1997
a Maggio 2004

Attività o settore
Consulenza aziendale di natura civilistica giudiziale e stragiudiziale.
Assisto enti, società e soggetti privati, nel settore societario, immobiliare e commerciale. Opero anche nel
ramo del diritto di autore e delle privative industriali. In particolare mi occupo della consulenza e della
redazione di contratti e pareri su questioni afferenti la sfera delle opere dell’ingegno, dei diritti all’immagine e
dei rapporti editoriali.
Membro della commissione permanente in materia di diritti immobiliari, presso l’Ordine degli Avvocati di
Roma.
Vice Presidente della Commissione per l’esame di avvocato negli anni 2010/2011.
22.01.2010, abilitazione al patrocinio innanzi alla Corte di Cassazione ed alle Giurisdizioni Superiori
Titolare di corsi di formazione per Ufficiali di P.G. presso il Comando Generale della Guardia di Finanza
nelle materie di Diritto Penale e Diritto Processuale Penale.
Avvocato con specializzazione in diritto di Autore
Studio Legale Avv. Leopoldo Lombardi Via Monte Zebio n.24

Da Luglio 1992
a Maggio 1997

Studio Legale Avv. Prof. Giorgio Assumma via G. Nicotera n.29 00195 Roma

Da marzo 1991
a giugno 1992

Ufficiale addetto al Reparto Comando del Reparto Autonomo Centrale della Guardia di Finanza

ISTRUZIONE E
FORMAZIONE
Da ottobre 1985
a dicembre 1989

Caserma G. di F. Via Batteria di Porta Furba n.34 – 00181 Roma

Laurea in giurisprudenza
Dottore in giurisprudenza
Università di Roma La Sapienza
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Competenze professionali

Padronanza nella redazione di atti processuali e di testi contrattuali complessi in vari settori del diritto civile;
esperienza specifica nel contenzioso civile ed amministrativo.
Partecipazione a numerosi corsi di formazione ed aggiornamento professionale, con particolare attenzione al
diritto del lavoro (Jobs Act, Riforma Fornero), al diritto di famiglia, al diritto condominiale ed al diritto civile
in generale.

Competenze e capacità relazionali e
gestionali

Propenso all'adattamento a situazioni svariate ed al perseguimento di obiettivi; ottime capacità di
problem solving; predisposto alla rapida assunzione di decisioni.
Dotato di iniziativa e forte senso di responsabilità.
Propenso alle relazioni interpersonali.
Eccellenti doti comunicative ed espressive;
Ottima competenza nell'attività di ricerca, studio ed analisi dei casi e testi giuridici.

Competenze organizzative e
gestionali

Competenze informatiche

Roma, 31.05.2018

Titolare di uno studio legale composto da cinque avvocati e collaboratori

Ottima conoscenza, nell'uso e gestione, del sistema operativo Windows Office e dei suoi applicativi (Word,
Excel); ottima conoscenza ed utilizzo dei principali browser per la navigazione internet e della posta
elettronica.

Il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali nel rispetto delle finalità e modalità
di cui al D.Lgs. n. 196/2003.

Avv. Giacomo Augenti
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