CURRICULUM VITAE

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE (art. 46 e 47 D.P.R. 445/2000)
Il sottoscritto Avv. Piero Mancusi, nato a Roma l’8.1.1942, consapevole che le dichiarazioni false comportano
l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiara che le informazioni riportate nel
seguente curriculum vitae, corrispondono a verità.

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

Piero Mancusi
Corso di Francia 178 – 00191 – Roma – Italia
06.36303130
06.36303460
mancusi.persico_2019@libero.it
Italiana
08/01/1942

ESPERIENZA LAVORATIVA





















Iscritto all’Albo degli Avvocati e Procuratori di Roma dal 1969
Iscritto all’Albo degli Avvocati dal 1976
Iscritto all’Albo speciale Cassazionisti dal 1985
Titolare dello Studio Legale Mancusi & Persico e Associati
Specializzato in diritto civile, societario
Esperto in Diritto Bancario e Assicurativo: Contratti assicurativi –polizza fideiussoria assicurativa per gli appalti
pubblici
Specializzato in diritto sportivo
Nell’ambito del diritto civile ha maturato particolare esperienza nel settore della responsabilità medica.
Ha partecipato a Convegni e redatto pubblicazioni sui profili della responsabilità professionale medica
Specializzato nell’ambito del diritto penale, bancario e finanziario
Esperto in consulenza legale avanti alla Corte Europea dei Diritti dell’uomo
Esperto in contenzioso penale dell’economia del lavoro e delle imprese
Autore di articoli giuridici e di attualità
Collabora con numerose riviste giuridiche
Componente di collegi arbitrali in controversie di primissimo piano
Ha ricoperto la carica di amministratore delegato per conto di Enti dipendenti dalla Regione Lazio (ARSIALRoma)
Ha maturato significativa esperienza nei rapporti professionali con le varie Authority Regolatorie
Ha maturato significativa esperienza nel campo della consulenza legale e della contrattualistica, curando i
rapporti giuridici, contenziosi e non, di enti pubblici e privati e Multinazionali, in materia di diritto civile, penale e
amministrativo
E’ 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 specializzate






















Relatore in numerosi convegni su temi giuridici e finanziari.
Componente di Comitati direttivi di diverse associazioni culturali
Opinionista in numerose trasmissioni radiofoniche e televisive
Autore di pubblicazioni legate alla partecipazione quale relatore in Congressi Nazionali, in materia di “Diritto
Ospedaliero e Consenso informato: problematiche e responsabilità”
Esperto in materia di reati previsti dal Dlgs 231/2001 – Compliance aziendale
Esperto in materia di reati economici-finanziari (riciclaggio e antiriciclaggio, falso in bilancio, usura, bancarotta,
insider trading, false comunicazioni sociali, aggiotaggio).
Membro del "Comitato di Patronage" della Fondazione per i Beni e le Attività Culturali e Artistiche della Chiesa,
presso il Pontificio Consiglio della Cultura presieduto dal Cardinale Gianfranco Ravasi.
Accademico Onorario - Accademia Bonifaciana
Coordinatore dell'Area didattica delle Scienze Giuridiche presso la Tele Campus
Presidente del Centro Studi delle Scienze Giuridiche Penali
Direttore del Corso di aggiornamento in Ristrutturazione del debito $ Analisi Finanziaria presso la Aisa
Accademy – Accademia internazionale delle Scienze Aziendali
Direttore Scientifico del Corso di Economia Bancaria Finanziaria e Assicurativa del Centro Studi delle Scienze
Giuridiche Penali - l’Istituto San Pio V
Direttore del Progetto Sim City presso Aisa Academy a cura della Dott.ssa M.Beatrice Cantore $Prof. Michele
Spremolla.
Direttore del Project to structure a High School for luinguistic Mediator/Intepreter presso Euromediterranea
Multicultural University
Direttore del Corso in Marketing e Comunicazione – Food & Beverage Marketing presso Euromediterranea
Multicultural University.
Presidente Macroaree di sviluppo, organizzazione web planning, progettazione e realizzazione tavolo di
business and Economic Planning, presso la Aisa Accademy – Accademia internazionale delle Scienze
Aziendali
Partnership con I.R.S.E.G. (Istituto di Ricerche Storico Economico Giuridiche)
P.H. D. in Management- Argosy University
P.H. D. in Law – Argosy University
Lo Studio Mancusi-Persico e Associati ha rapporti di collaborazione con numerosi Studi internazionali, in
Germania, Spagna, Portogallo, Brasile, Stati Uniti e Middle East, Albania, Dubai e Londra.

PUBBLICAZIONI
“I limiti del nostro Capitalismo”
“Politica E Affari”
“Pulizia su i mercati Finanziari”
“Note a sentenza sulla Rivista Giuridica dell’Edilizia in materia di locazioni ad uso abitativo”
“Note a sentenza sulla Rivista Giuridica dell’Edilizia in materia di locazioni commerciali”
“Note sul Sole 24 ore a commento delle sentenze della Cassazione sull’abuso del diritto”
“Fisco Italiano – una corsa ad ostacoli”
“Giustizia, il diritto è sempre opinabile”
“Il mercato dei derivati”
“Il clamoroso silenzio sceso sui debiti degli Enti Locali”
“Paesi in black list- le conseguenze della Voluntary Disclosure”
“Stiamo danzando sul Titanic”
“Indennità di esproprio su pubblica utilità”
“Corsi e ricorsi, Politica e Affari”
“Abuso del Diritto”
“La Responsabilità Penale del Medico”
Atti del Convegno Nazionale sul “ Diritto Ospedaliero”, tenutosi il 19/20.5.2006
Relatore al Convegno “Giustizia Italiana e suoi riflessi sull’Economia del Paese” tenuto presso il Senato della Repubblica
Analisi scientifica sui “BIT COIN” -Centro Studi Scienze Giuridiche Penali - Istituto S. Pio V.
La Prestazione di un calciatore valutata come un titolo azionario - Centro Studi delle Scienze Giuridiche Penali

I partiti politici e crisi della rappresentanza - Centro Studi delle Scienze Giuridiche Penali – Istituto San Pio V.
“Sistemi Giuridici comparati tra Ordinamenti di Common Law e di Civil Law” a cura di Maria Beatrice Cantore e Piero
Mancusi - Quaderni di Irseg.Articolo - Quaderni di Irseg: Conseguenze dello Smart working sul Maggiordomo Aziendale.
Pubblicazione: Ricerca sulle radici del DPO - Data Protection Officer” a cura di Maria Beatrice Cantore e Piero Mancusi

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Laureato presso l’Università La Sapienza di Roma, quale allievo del prof. Avv. Giuliano Vassalli, svolge da diversi anni
intensa attività professionale nel campo del diritto penale, civile ed amministrativo

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI
PRIMA LINGUA
Capacità di lettura
Capacità di scrittura
Capacità di espressione orale
Capacità e competenze informatiche

Francese
Ottima
Ottima
Ottima
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.

Avv. Piero Mancusi

