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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  ALTOMARE UGO 

Indirizzo  Via Giuseppe Mercalli, 13 00197 Roma (RM) 

Telefono  06.8880761  

Fax  06.88809533 

E-mail  ugo.altomare@piselliandpartners.com 

 

Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita  19.04.1976 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

  

• Da 2016 - attuale   Partner 

• Nome dell’azienda e città  Studio Legale Associato Piselli & Partners          
www.piselliandpartners.com 

• Tipo di società/ settore di 

attività 

 Studio Legale 

• Posizione lavorativa  Avvocato – Responsabile Dipartimento Civile 

•Principali mansioni e 

responsabilità 

 Attività giudiziale e stragiudiziale in diritto civile con specializzazione 

nei settori della contrattualistica pubblica. 

Assistenza e consulenza ai Comuni, supporto al Responsabile del 

Procedimento in fase di esecuzione del contratto di appalto 

 

• Da 2004 - 2015  Collaboratore professionale 

• Nome dell’azienda e città  Studio Legale Associato Cancrini – Piselli 
• Tipo di società/ settore di attività  Studio Legale 

• Posizione lavorativa  Avvocato 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 In ambito giudiziale ed extragiudiziale in materia di contrattualistica 

pubblica  

Assistenza e consulenza ai Comuni, supporto al Responsabile del 

Procedimento in fase di esecuzione del contratto di appalto 

 

 
• Da aprile 2014 a dicembre2017 

  

Consulente 

• Nome dell’azienda e città  ISMEA  

• Tipo di società/ settore di attività  Programma Assistenza Tecnica all'Osservatorio delle Politiche 

Strutturali 

• Posizione lavorativa  Consulente legale  

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Attività di supporto nell’ambito del PSR con particolare attenzione alla 

tematica relativa all’attuazione del Regolamento 1305/2013 per quanto 

riguarda la Consulenza Aziendale. 

L’attività è consistita nella partecipazione ad incontri anche con le 
Regioni interessate dalla misura, nonché predisposizione di relazioni e 

di pareri aventi ad oggetto i profili giuridici relativi alla Consulenza 
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Aziendale e, con particolare attenzione, all’applicazione delle 

procedure previste dal D.Lgs. 50/2016 (c.d. Codice degli Appalti) alle 

procedure di selezione per individuare l’organismo di consulenza 

 

• 29.09.2009  Iscritto all’Albo degli Avvocati 
   

• Settembre 2001  Collaboratore professionale 

• Nome dell’azienda e città  Studio Legale Associato Garofalo-Vigilante-Caputo 
• Tipo di società/ settore di attività  Ufficio legale di Ente pubblico 

• Posizione lavorativa  Avvocato 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 

 

   
 

 Problematiche di carattere civilistico e giuslavoristico/sindacale in 

ambito giudiziale e stragiudiziale 

PRINCIPALI DOCENZE E 

RELAZIONI 
 

  Docenza in materia di contrattualistica pubblica presso: 

Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione 

IGOP 

Dirextra 

Formez  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

                                    ALTRE LINGUE 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  Buono  

• Capacità di scrittura  Buono 

• Capacità di espressione orale  Buono 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali, ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003 e successive modifiche 

e integrazioni. 

Consapevole delle responsabilità civili e delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del DPR 28 dicembre 2000, 

n. 445, per chi rilascia dichiarazioni mendaci, dichiara ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del DPR 28 

dicembre 2000, n. 445, e ss.mm. e ii., che i fatti, gli stati e le qualità riportati nel presente curriculum  sono 

veritieri. 

 

Roma, 16.07.2020             Ugo Altomare 
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