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Il
sottoscritto
ha
attività. presso lo Studio
Roma.

ini~iato
l~
prop~ia
Legale Prosperetti di

Nel predetto Studio Legale ha svolto attività
di consulenza, assistenza legale e collabo~ato nel
patrocinio di numerosi giudizi nell'interesse di
Enti, Soggetti pubblici e Associazioni private.
Nel medesimo. periodo e successivamente ha
svolto con af£idamento di incarichi personali
attività di consulenza, assistenza e patrocinio
legale sia nei confronti di clienti privati, sia di
Enti e Associa4ioni private; Fondazioni e soggetti
privati; ha partecipato ad Arbitrati; ha fatto
parte .di varie
Commissioni
nell'ambito
delle
Federazioni Sport~v~ Nazibnali; h~ fatto parte,
come Presidente o membro di Organi di Giustizia
Sportiva e Collegi Arbitrali di varie Federazioni
Sportive Nazionali.
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DalI'anno 1999 ha aperto uno Stl,ldioLegale i
cui settori di maggiore specializzazione SOno il
diritto amministrativo, il diritto del lavoro, il
diritto sportivo, le materie del pubblico impiego e
dell'edilizia, il diritto civile.
Con incarichi affidati al
Studio ha assistito ed assiste sottoscritto .lo
varie Sooietà,
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Associazioni,
Enti,
Fondazioni
e
Federazioni,
nonché soggetti privati, sia per .quanto riguarda
singole controvers;i.egiudiziali o stragiudiziali,
sia fornendo attività di consulenza.legale completa
in tutti i settori di cO$peten~a.
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L'attività
di
consulenza
riguarda
in
particolare le proplematiche istituzionali connesse
alle specifiche att;i.vitàdei predetti soggetti
nonché le attività gestionali, come la redazione di
contrattir
la
predisposizione
e
l'assistenza
rela~i~~
agli
atti
inerenti
il
patrimon;i.o
immobiliare e la gestione del pe+sonale.
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L assistenza legale e giudiziale d.,guarda le
controversie
in materia
amministrativa
(TAR e
Consiglio di Stato),' diritto del lavoro, diritto
sportivo, diritto civile
(Corte di Cassazione,
Corti
di
Appello
e
Tribunali) ,
materia
contributiva, locativa, gestione del patrimonio
immobiliare, gestione del personale, nonché, per
quanto concerne i clienti privati, le coqtroversie
in
materia
di
edilizia,
pubblico
impiego,
concessioni
arnministrat~ve
e
giudizi
di
responsabilità dinanzi alla Corte dei Conti.
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