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Luogo e data di nascita: Velletri, 27 luglio 1966 
 
Avvocato cassazionista, iscritto all’Albo degli 
Avvocati di Velletri dal 1995 
 
Dal 2003 al 2011 socio anziano dello Studio 
Legale Tributario (Ernst & Young) a cui era 
stato associato nel 2002 
 
Dal 1999 socio ordinario dello Studio di 
Consulenza Legale e Tributaria - Andersen 
Legal (a cui si era unito nel 1997) 
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Formazione post-universitaria 
Scuola di specializzazione in Diritto Civile 
presso l’Università degli Studi di Napoli 
“Federico II” (1993) 
Corso di perfezionamento in diritto civile e 
commerciale, prof. Capozzi di Napoli 
(1993/1995) 
Master in corporate finance & banking presso 
SDA Bocconi di Milano (2007/2009) 

 
Studio: 
Corso Trieste, n. 109 
00198 Roma 
St. +39 06 8413932 
Mobile: +39 335 442106 

E-mail: roberto@studiolegaledimario.it 

Roberto vanta più di 25 anni di esperienza nella consulenza 

legale svolgendo la sua attività presso importanti studi 

notarili e legali di Roma.  

 

Ha collaborato per sei anni con il prof. Antonio Masi, 

presso l'Istituto di diritto privato, dell'Università "La 

Sapienza" di Roma, partecipando all'attività didattica come 

relatore di seminari, come membro delle commissioni 

esaminatrici e quale assistente dei laureandi nella 

redazione delle tesi di laurea. 

 

E’ autore di pubblicazioni nel campo del diritto civile. 

 

E’ stato relatore in numerosi convegni e docente in 

molteplici master post universitari. 

 

Segue personalmente importanti clienti, privati e pubblici, 

nazionali e internazionali assistendoli in materia di 

corporate governance, nella contrattualistica, nei collegi 

sindacali e nell’attività stragiudiziale nel campo del diritto 

civile e commerciale. 

 

E' stato per 10 anni il responsabile legale dei Progetti 231 di 

Ernst & Young e, in tale qualità, ha prestato una 

continuativa assistenza a numerose società quotate e non 

per la predisposizione di modelli organizzativi idonei a 

prevenire reati contemplati dal d.lgs. 231/2001 

conseguendo una notevole esperienza nel settore. 

 

Ha maturato una significativa esperienza in numerose 

società come organismo di vigilanza ex d.lgs. 231/01. 

 

Ha assistito, in qualità di responsabile legale dei Progetti 

262 di Ernst & Young, numerose società con riguardo alle 

novità legislative relative alla disciplina del market abuse e 

alla c.d. Legge sul risparmio. 

 

E' stato per anni responsabile, nell'ambito dell'attività 

professionale di Ernst & Young, delle questioni legali in 

materia di compliance relativa a emittenti, banche e 

assicurazioni occupandosi di consulenza ai consigli di 

amministrazione anche con riferimento alle normative 

regolamentari (es. market abuse, parti correlate, codice di 

autodisciplina, etc.). 

 



 

Ha seguito varie società nel settore dell’entertainment in 

qualità di partner legale di EY. 

 

Si è occupato, in qualità di consulente, della preparazione 

di gare di appalto indette da enti pubblici. In particolare ha 

partecipato alla definizione delle strategie di gara e alla 

redazione di numerosi atti di gara per una società del 

Ministero dell'economia al fine di selezionare fornitori per 

tutte le pubbliche amministrazioni italiane. In particolare è 

stato il responsabile del “Settore energia” per 

l’approvvigionamento di gas, energia elettrica, carburanti 

(rete ed extrarete), oli combustibili, servizio di 

riscaldamento e illuminazione pubblica. 

 

Si è occupato di ristrutturazioni del debito nell’ambito di 

crisi aziendali. 

 

Ha prestato consulenza e assistenza alla principale 

compagnia telefonica spagnola per il rilascio di una 

concessione per i cellulari di terza generazione (UMTS); in 

particolare si è occupato di tutte le trattative con i partner 

(accordi di esclusiva e di confidenzialità, lettere di intenti, 

association agreement), degli aspetti amministrativi della 

gara pubblica, della costituzione della Newco, dei patti 

parasociali e del rilascio delle fideiussioni. 

 

Ha maturato inoltre specifiche competenze nel campo delle 

transazioni immobiliari partecipando quale consulente del 

Ministero del lavoro italiano alla privatizzazione del 

patrimonio immobiliare detenuto dagli enti previdenziali 

pubblici 

 

Ha prestato attività di consulenza in favore di una 

Soprintendenza archeologica, nella fase di avvio della 

prima sperimentazione in Italia della concessione di 

un’ampia autonomia ad una soprintendenza 

(organizzazione interna, contratti, gare d’appalto) 

 

Ha partecipato a numerose operazioni di acquisizione di 

partecipazioni societaria (lettere di intenti, due diligence, 

trattative, preliminari, costituzione di società, modifiche 

statutarie, contratti collegati e closing). 

 

Ha curato personalmente per 3 anni il contenzioso di 

un’importante multinazionale operante nel settore delle 

macchine movimento-terra. 

 


