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Piero Mancusi

nduizzo
Tetefono

Fax
E-mail
Nazionalità
Data

dinascita

Corso di Francia 1ZB - 00191 _ Roma _ ltalia
06.36303130
00,36303460
mancusi,persico@libero.it
ltaliana
0810111942

EspeRteruzR LAVoRATtvA
I
T
I
I
I

lscritto all'Albo degliAvvocatie procuratoridi Roma dal 1g69
lscritto all'Albo degli Avvocati dal ,1g76
lscritto all'Albo speciale Cassazionisti dal ,19g5
Specializzato in diritto civile, societario, diritto sportivo

Nell'ambito del diritto civile

medica' Ha partecipato
professionale medica

r
I

a

ha maturato particolare esperienza nel settore della
Convegni e redarto pubblicazioni sui profili della

responsabilità
responsabilità

specializzato nell'ambito del diritto penale, bancario e finanziario
Autore di articoli giuridici e di attualità

I

Collabora con numerose riviste giuridiche

I

componente di collegi arbitrali in controversie di primissimo piano

I

Ha ricoperto la carica di amministratore delegato per conto di Enti
dipendenti dalla Regione Lazio

I

Ha maturato significativa esperienza nei rapporti professionali con le
varie Authority (Consob,

Antitrust, Autorità Comunicazioni).

Ha maturato significativa esperienza nel campo della consulenza legale
e della contrattualistica,
i
rapporti giuridici, contenziosi e non, cji enti pubblici e privati (1.F.O,,
ENI Spa, ADR Spa,
9q1ndo

ACEA, ANAS, AMA Spa),

Dall'anno 2012 è membro del Comitato Regionale per la Vigilanza
sulle Cooperative Edilizie (D.R,
11.06.2012)

E' autore di numerosi articoli a tema legale ed economico su riviste specializzale (,,Specchio

Economico"; "Sole 24 ore"\

Nomina avvenuta nel mese di Gennaio 2015 a membro del "Comitato
di patronage,, della
Fondazione per i Beni e le Attività Culturali e Arlistiche della Chiesr,
il pontificio
consiglio della cultura presieduto dal cardinale Gianfranco Ravasi.

pr"*

lsrnuzrorue E FoRMMtoNE

Laureato presso I'Università La Sapienza

di Roma, svolge da diversi anni

professionale nel campo del diritto civile ed amministrativo

intensa attività

ClpRcnR

E coMpETENzE

PERSONALI

PRrwn urucuR

. Capacità di lettura

ottima

. Capacità di scrittura

ottima

. Capacità di espressione

ottima

orate
CRpRclrR E coMpETENZE
INFORMATICHE

ottima conoscenza del pacchetto office e di internet, nonché di programmi di
gestione studio legale

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs, 196 del 30 giugno 2003.

Roma, 24 aprile 2015
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Antonella Persico
Indirizzo

Corso di Francia 178

Telefono

06,36303130

Fax

06,36303460

E-mail
Nazionalità
Data di nascita

-

00'191

-

Roma - ltalia

mancusi,persico@libero.it
Italiana
26/05/1 960

EspeRteuzR LAVoRATtvA

.
.
.
.
.
.
.

lscritto all'Albo degliAvvocatidi Roma nel 19BB;
lscritta all'Albo Speciale dei Cassazionisti dal 2005;

Esercita la professione forense dal 1985 acquisendo una vasta e totale esperienza nel settore
civile;

Specializzata

in diritto di

famiglia, diritto assicurativo, fallimentare

e

locazioni

e diritto

amministrativo,

Autrice di saggi e manuali giuridici pubblicati dalla Casa Editrice "Simone" specializzata in
pubblicazioni economico/giuridiche, per conto della quale ha altresì curato le edizioni di
aggiornamento di manuali giuridici di area pubblicistica e privatistica.
Ha maturato, conseguentemente, una specializzazione in diritto civile, diritto di famiglia, diritto
assicurativo e responsabilità civile, diritto delle locazioni e del condominio, diritto amministrativo,
diritto della navigazione
In particolare, come membro dello Studio Associato Mancusi-Persico e Associati cura:
il contenzioso nel campo del diritto difamiglia e delle successioni;

il contenzioso nel campo delle locazioni e condominio nonché dei rapporti atipici, pubblici

e

privati, di concessioni e subconcessioni amministrative;

il

contenzioso

nel campo della responsabilità civile, della responsabilità medica,

delle

Assicurazioni, delle obbligazioni e contratti;

la consulenza a Società di Gestione Aerooortuale ed il contenzioso in materia di diritto della
navigazione aerea e delle problematiche connesse ( liberalizzazione dei servizi aeroportuali,
subconcessione di beni demaniali e servizi aeroportuali);

la consulenza ad Aziende Petrolifere ed il contenzioso amministrativo nelle problematiche
connesse alla razionalizzazione del sistema di distribuzione carburanti sul territorio nazionale e la
sua compatibilita con gli strumenti urbanistici, nonché nelle problematiche afferenti i procedimenti
di bonifica dei siti inquinati alla luce del nuovo Testo Unico sull'Ambiente (Decreto Leqislativo n.
152 del 2006)

E' consulente legale nonché opinionista su argomenti giuridici in trasmissioni radiofoniche
televisive
lsrRuztorue E FoRMAztoNE

.

Laureata con laude nel 1983 presso l'Università Federico ll di Napoli

e

CRpncnn

E coMPETENzE

PERSONALI

PntvR t_tt'tcuR

lnglese

. Capacità di lettura

buona

. Capacità di scrittura

buona

. Capacità di espressione

buona

0rate
CRpRcrrR E coMPETENZE
INFORMATICHE

ottima conoscenza del pacchetto office e di internet, nonché di programmi di
gestione studio legale

Autorizzo iltrattamento deimieidatipersonaliaisensidel D.lgs, 196 del30 giugno 2003,

Roma, 24 aprile 2015

Avv,

