FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

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

SAMMARCO, Pieremilio
Via Muzio Clementi n. 48, 00193 Roma, Italia
063222777 - 3355393946
0632628854
psammarco@sammarco.net
Italiana
27, ottobre, 1968

ESPERIENZA LAVORATIVA
• 1996 - oggi

• 2006
• Studio Legale Sammarco

• dal 2009 al 2015

• dal 2015 al 2016
• dal 2016 ad oggi
• dal 2010 ad oggi

dal 2013 ad oggi

Dal 1996 esercita la professione di avvocato e presta i propri servizi di consulenza nel settore
civile e commerciale, amministrativo, della responsabilità civile e della contrattualistica pubblica
e privata e ciò sia nell’attività stragiudiziale che contenziosa.
Fondatore dello Studio Legale Sammarco e Associati, con sede in Roma (Via Muzio Clementi n.
48) di cui è il responsabile.
Lo Studio Legale Sammarco e Associati è specializzato per settori di attività. Attualmente, le
aree di competenza sono quelle legate al mondo dell’impresa ed alle sue necessità operative.
Presidente della Commissione di Revisione Cinematografica presso la Direzione Cinema del
Ministero dei Beni Culturali, nominato con decreto ministeriale del 29 luglio 2009 e confermato
con successivo decreto del 14 settembre 2011 e decreto dell’8 gennaio 2014.
Componente della Commissione Premi presso la FIGC Federazione Italiana Guoco Calcio.
Giudice della Corte Sportiva di Appello presso la FIGC Federazione Italiana Guoco Calcio.
Consigliere di Amministrazione di ISIMM – Istituto per lo Studio per
l’Innovazione Media Economia Società Istitutzioni e già componente di
consigli di amministrazione di società di capitali e membro di organismi di
vigilanza ai sensi del D. Lgs. 231/2001.
Arbitro presso la CONSOB

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• 21 novembre 2011
2009
1996
2002
2004
1996
1994
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Ha conseguito l’idoneità di Professore Associato in Diritto Privato Comparato (IUS-02) presso
l’Università degli Studi di Salerno, giusto decreto Rettorale n. 2809 del 21 novembre 2011.
Patrocinante presso la Corte di Cassazione e presso le altre giurisdizioni superiori.
Avvocato, iscritto al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma dal gennaio 1996.
Dottore di Ricerca in Informatica Giuridica e Diritto dell’Informatica presso l’Università degli Studi
di Roma “La Sapienza”, facoltà di Giurisprudenza.
Visiting Scholar presso la Faculty of Law della New York University, New York, USA.
Corso di Specializzazione in Diritto Comunitario presso l’Istituto Regionale di Studi Giuridici del
Lazio “A. C. Jemolo”.
Vincitore del concorso di ammissione con borsa di studio al corso di preparazione alla

1993
1992

professione forense ed alla carriera giudiziaria indetto dall’Istituto Regionale di Studi Giuridici del
Lazio “A.C. Jemolo”.
MBA – Master in Business Administration conseguito presso l’Università LUISS Guido Carli –
Scuola di Management, con borsa di studio.
Laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Roma La Sapienza con votazione
110/110 e lode.

ATTIVITÀ ACCADEMICA
• 2015 - oggi

• 2005 - 2014

PUBBLICAZIONI
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Professore Associato di Diritto Privato Comparato, presso l’Università degli Studi di
Bergamo, Dipartimento di Giurisprudenza; Titolare degli insegnamenti di Diritto Privato
Comparato (9 CFU), Sistemi Giuridici Comparati (10 CFU) e Diritto della Comunicazione (5
CFU).
Docente e titolare del corso di insegnamento di Diritto Comparato dell’Impresa e dei Contratti
(IUS-02, 6 CFU) presso l’Università degli Studi di Roma “Foro Italico”, Laurea Specialistica in
Management dello Sport e delle Attività Motorie.
Nell’ambito della sua attività scientifica, ha pubblicato tre lavori monografici:
1) La revisione cinematografica ed il controllo dell’audiovisivo. Principi e regole giuridiche, Il
Mulino, Bologna, 2014.
2) I nuovi contratti dell’informatica. Sistema e prassi, in Trattato di dir. comm. e dir. pubbl. econ.
Diretto da F. Galgano, vol. XLI, Cedam, Padova, 2006;
3) Il regime giuridico dei nomi a dominio, Giuffrè, Milano, 2002;
oltre a numerosi saggi e note a sentenza in materia di responsabilità civile, concorrenza e diritto
dei contratti sulle principali riviste giuridiche italiane.

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI
E’ stato componente di Organismi di Vigilanza ai sensi del dlgs.
231/2001 e membro di Consigli di Amministrazione di società di
capitali
Relatore a numerosi convegni universitari od organizzati da altri enti di ricerca nazionali ed internazionali.

MADRELINGUA

Italiana

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Inglese
[eccellente]
[eccellente]
[eccellente]

ALTRA LINGUA
Francese

Capacità di lettura
eccellente
Capacità di scrittura
eccellente
Capacità di espressione
orale eccellente

CAPACITÀ E COMPETENZE

[ Ottima rete di pubbliche relazioni ]

RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

GRANDI CAPACITÀ ORGANIZZATIVE.

ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

[ Elevate competenze tecniche su computer e data base. ]

TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

[ Amore per la musica e le arti pittoriche ]

ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.
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[ Ottime pubbliche relazioni. ]

PATENTE O PATENTI

Auto /moto

Elenco dei Committenti pubblici assistiti:
Ministero dei Beni Culturali – Direzione Cinema;
FIGC, Federazione Italiana Giuoco Calcio;
FIDS, Federazione Italiana Danza Sportiva
CNR Consiglio Nazionale delle Ricerche (Registro.it)
Università degli Studi di Roma Tre;
Università degli Studi di Roma “Foro Italico”;
Università degli Studi di Roma “La Sapienza”;
Università degli Studi di Teramo;
Università degli Studi di Bergamo;
Equitalia Centro S.p.A..
Equitalia Servizi Riscossione S.p.A.

ALLEGATI

[ Pubblicazioni. ]

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE e/o SOSTITUTIVA
DELL’ATTO DI NOTORIETA’ RELATIVA AI TITOLI E DOCUMENTI
POSSEDUTI RITENUTI UTILI
(Art. 19, 46 e 47 D.P.R. n. 445 del 28/12/2000)
Il sottoscritto Prof. Avv. Pieremilio Sammarco, nato a Roma il 27 ottobre 1968 ed ivi residente in Via Muzio
Clementi n. 48, tel. 06-3222777, cell. 3355393946, C.F.: SMMPML68R27H501A, consapevole della
responsabilità penale prevista dal Codice Penale e dalle leggi speciali cui può andare incontro in caso di
dichiarazione mendace, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000,

DICHIARA
Le informazioni ivi riportate sono veritiere e nel contempo, nello specifico
DICHIARA
-

di essere nato a Roma il 27/10/1968 ed ivi domiciliato in Via Muzio Clementi n. 48 dove intende ricevere le
comunicazioni;
di non avere cause ostative che limitano o escludano, a norma di legge, la capacità a contrarre con la Pubblica
Amministrazione;
di avere un’iscrizione all’albo tenuto dall’Ordine degli Avvocati di Roma da più di venti anni (nello specifico dal
1996);
di non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di
misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
di essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;
di non essersi reso responsabile di gravi violazioni dei doveri inerenti la propria professionalità;

Il sottoscritto dichiara di rilasciare il proprio consenso all’utilizzo dei propri dati personali contenuti nella presente
dichiarazione ai sensi del D. Lgs. 196/2003.
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