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ESPERIENZA
PROFESSIONALE

Avvocato esperto nel contenzioso pubblico e privato, nonché nella
contrattualistica in italiano e inglese

Da novembre 2008
ad oggi

Avvocato titolare dello studio
Studio Legale Mammone, via Pilo Albertelli, 1, 00195 Roma
▪ Redazione atti processuali, testi contrattuali e pareri in vari settori del diritto civile ed amministrativo, in
italiano e inglese

Progetti

Da settembre 1999
a novembre 2008

Attività o settore Diritto civile e amministrativo
Svolgo l’attività di avvocato e consulente legale.
Assisto principalmente imprese (nazionali e multinazionali) operanti in settori industriali a servizio di
committenti pubblici e privati: in particolare mi occupo di appalti, sia nella partecipazione a gare che
nella negoziazione dei relativi contratti che nel contenzioso ad essi relativo.
Assisto altresì pubbliche amministrazioni nell’indizione di procedure selettive del contraente, redazione
di disciplinari, capitolati, schemi di contratto. Svolgo anche formazione per i dipendenti di tali
amministrazioni in diversi settori del codice dei contratti pubblici.
Compongo l’organismo di vigilanza costituito ai sensi del d.lgs. 231/2002 presso azienda operante nel
settore dei materiali d’armamento.
Sono stato temporary contract manager presso una holding di telecomunicazioni di diritto olandese,
con competenza nei settori IT e NTW.

Avvocato / Avvocato coordinatore
Studio Legale Irti, via A. Vesalio, 22, 00161 Roma
▪ Redazione atti processuali, testi contrattuali e pareri in vari settori del diritto civile ed amministrativo, in
italiano e inglese; dal 2003 sono stato avvocato coordinatore di una delle due sedi dello studio

Progetti

Da febbraio 1997
a settembre 1999

Attività o settore Diritto civile e amministrativo
Ho svolto l’attività di avvocato e consulente legale.
Ho maturato significative esperienze sia nel diritto civile che nel diritto amministrativo, aventi per lo più
ad oggetto la redazione di testi negoziali (contratti, statuti, regolamenti, protocolli) in italiano e in inglese,
ed atti giudiziari in una molteplicità di settori (civile, commerciale, industriale, societario, bancario,
fallimentare, amministrativo, urbanistico, etc.).
Sono stato consulente di aziende grandi, medie e piccole, operanti in diversi settori industriali
(telecomunicazioni, costruzioni, attività finanziarie, etc.), anche in operazioni di carattere societario o
finanziario.
Ho svolto diverse attività nella contrattualistica di diritto pubblico, maturando competenze sugli aspetti
normativi relativi al contratto di servizio ed all’appalto pubblico di servizio.

Giurista d’impresa nel settore della contrattualistica nazionale ed internazionale
Rai Radio Televisione Italiana S.p.A., Viale Mazzini, 14 – 00195 Roma
▪ Redazione e negoziazione testi contrattuali in italiano e inglese

Progetti

Attività o settore Diritto civile e amministrativo
Ho svolto l’attività di consulente legale (prima come CFL, poi assunto a tempo indeterminato) presso la
funzione legale della Direzione Fiction, dove ho maturato una significativa esperienza nella
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negoziazione e stesura di testi contrattuali complessi in italiano e inglese.
ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Da ottobre 1988
a marzo 1994

Laurea in giurisprudenza

Dottore in giurisprudenza (votazione finale 110/110 con lode)
LUISS Guido Carli in Roma
▪ Corso di studi giuridico - economico

Lingua madre
Altre lingue

Inglese

Italiano

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

Ottimo

Ottimo

Ottimo

Ottimo

Ottimo

Competenze professionali

▪ Padronanza nella redazione di atti processuali e di testi contrattuali complessi in italiano e in inglese
in vari settori industriali, anche regolati dal diritto pubblico; grande esperienza nel contenzioso civile ed
amministrativo, in vari settori.

Competenze comunicative

▪ Ho tenuto corsi di natura universitaria o seminariale dal 1994 in materie giuridiche
(2008 – 2013: presso società ed enti pubblici)
(1999 – 2008: presso società)
(1994 – 1997: presso istituti universitari)

Competenze organizzative e
gestionali
Competenze informatiche

▪ Sono titolare di uno studio legale composto da due avvocati
▪ Ho coordinato dal 2004 al 2008 un gruppo fino a 10 tra avvocati e praticanti avvocati
▪ Padronanza degli strumenti Microsoft Office ed Apple

Pubblicazioni

▪ 2007 (gennaio): Il tentativo obbligatorio di conciliazione fra utenti e organismi di telecomunicazione:
stato della giurisprudenza, in Diritto ed Economia dei Mezzi di Comunicazione, Anno 6, n. 1, 2007.
▪ 2006 (gennaio): La delega al Testo Unico in materia radiotelevisiva e il vincolo comunitario, in Diritto
ed Economia dei Mezzi di Comunicazione, Anno 5, n. 1, 2006.
▪ 2004 (maggio): Le Società del MIB 30: assetto proprietario e dinamiche assembleari, edito da GSC
Proxitalia ed a cura dello Studio Legale Irti.
▪ 1999 (giugno): L’Autodisciplina pubblicitaria. La pubblicità comparativa, nel volume Il diritto della
comunicazione pubblicitaria, a cura di G. Corasaniti e L. Vasselli, coll. Il diritto europeo dei media, ed.
Giappichelli (pp. 113-150).
▪ 1997 (gennaio): La Corte Costituzionale sul sistema di verifica contabile della gestione degli enti locali,
in Ascotributi Rassegna, n. 43, p. 5.
▪ 1996 (novembre): Osservazioni in margine al problema del termine di presentazione delle domande
di rimborso della tassa societaria di concessione governativa, in Ascotributi Rassegna, n. 41, p. 733.

Conferenze
Seminari

▪ 2006 (ottobre): La rilevanza del rischio nella causa del contratto di factoring: emersione di condotte
periferiche e degradazione del contratto (relazione svolta in occasione del Factoring Tour, organizzato
da Assifact, a Brescia in data 10 ottobre 2006).

Riconoscimenti

▪ 2011 – presente: componente del “Progetto Appalti Pubblici e Privati” presso il Consiglio dell’Ordine
degli Avvocati di Roma
▪ 2002 – 2003: componente della Commissione Ministeriale (Min. Comunicazioni) per la redazione di
proposte di legge nel settore radiotelevisivo

Titoli

▪ Avvocato dal 1997
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