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Data-di nascita

E sperienza lavorativa
* Date (de- a)

Dal 1 9 9 9 è titolare di uno studio legale assieme ad altro professionista e
fornisce assistenza legale, sia giudiziale che sira giudiziale, in materia di
diritto amministrativo, diritto civile, diritto del lavoro e diritto sportivo.
Nello svolgimento di dette attività ha -assistito e assiste enti pubblici e
Fondazioni, società e associazioni, nonché soggetti, privati, sia per
quanto riguarda, singole controversie, sia fornendo servizi di' consulenza
legale completa in tutti ì settori di attività; ha partecipato ad Arbitrali sia
in materia dì appalti sia in materia sportiva svolgendo attività di legale di
parie e di arbitro, anche presso la Camera di Conciliazione e Arbitrato
per Io Sport, dei CONI, e ha difeso alcune Federazioni Sportive in
giudizi civili e amministrativi.
D'attività di consulenza riguarda le problematiche istituzionali connesse
alle specifiche attività dei predetti soggetti pubblici e privati nonché la
redazione di contratti. la predisposizione di atti relativi a procedure di
appalto, l'assistenza relativa agli atti inerenti il patrimonio immobiliare,
la gestione del personale.
L'assistenza legale, giudiziale e stragiudiziale, riguarda le controversie
in materia istituzionale, contributiva, appalti, gestione dei patrimonio
immobiliare, gestione del personale, impiego pubblico e privato nonché,
per quanto concerne i clienti privati, le controversie tu materia di edilizia
e urbanistica, del pubblico impiego e del diritto del, lavoro, le
concessioni amministrative e i giudizi di responsabilità dinanzi alla
Corte dei Conti,
Dal 1984 ha prestato attività presso lo Studio Legale Prosperati!,
dapprima quale praticante e, conseguita Labiliu-tzione professionale,
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quale avvocato coilabcraudo con ii detto studio e svolgendo attività di
consulenza, assistenza legale e patrocinio, di numerose cause
nei l'interesse, di' enti pubblici, amministrazioni locali, consorzi,
compagnie di assicurazione,, società e associazioni private, nonché
coìiaborando con lo Studio nella consulenza legale e nel patrocinio
giudiziale in favore del CONI e di varie Federazioni Sportive Nazionali.
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Iscritto all'Albo degli Avvocati di Roma dai 2./J987
iscritto all'Albo degli Avvocati Cassazìonìsti -dal' 29.7,1999.
Laurealo presso' la Facoltà di giurisprudenza dell "Uhi v$rstià La Sapienza
di Roma ne! dicembre 1983 con i] massimo dei voti e la lode.
Pratica-Forense dal novembre 1984 presso io Studio Legale Prosperetti
in Roma.
A i sensi del DJ-gs n. 19-6703 autorizzo il trattamento dei dati personali
.Roma 10 settembre 201.5
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