Curriculum Vitae

1. Cognome:

BRONER SQUIRE

2. Nome:

Mitchell

3. Data di Nascita

4 maggio 1984

4. Nazionalità

Italiana

5. Stato Civile

Celibe

6. Formazione

Istituto (da – a)

Titolo

■ Università degli Studi di Perugia (2005-2007)

■ Laurea Magistrale in Giurisprudenza, cum laude

7. Competenze linguistiche: da 1 – eccelente a 5 – base

Lingua

Letta

Parlata

Scritta

Italiano

1

1

1

Inglese

1

1

1

Francese

2

3

3

8. Ordini professionali:
■ Praticante Abilitato presso l’Ordine degli Avvocati di Perugia.
9. Competenze informatiche: da 1- eccellente a 3 – base
Applicazione
Windows
XP/Vista/7
Linux nelle distribuzioni di più ampia
Unix
diffusione

Livello
1
1

Macintosh
Microsoft Office

Mac OS
2000, XP, 2003, 2007, 2010

1
1

OpenOffice

Versioni 1, 2 e 3

1

10. Posizione attualmente ricoperta:
■ “Associate” presso lo Studio Legale Internazionale CC&A, Cugia Cuomo & Associati, in Roma, Italia
11. Anni nello Studio: tre
12. Principali competenze:
■ Esperienza nello sviluppo e nell’esecuzione di programmi di assistenza regolamentare per agenzie nazionali ed
internazionali quali, inter alia, autorità regolamentari, ministeri e dipartimenti amministrativi governativi.
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■ Esperienza relativa alla normativa Comunitaria: partecipazione a programmi per l’allineamento alla normativa

comunitaria di Stati candidati all’entrata nell’UE, quali i programmi PHARE e TACIS.
■

Competenze nelle politiche internazionali e comunitarie
• Esperto legale nei settori delle Telecomunicazioni, dell’Energia e della Proprietà Intellettuale per vari

Programmi TACIS circa l’allineamento legislativo e regolamentare relativo all’UE.
• Ha sviluppato approfondita conoscenza e pratica delle politiche e della normativa comunitaria in materia di
commercio, concorrenza, con particolare riguardo inoltre ai settori delle telecomunicazioni ed energie
rinnovabili/politiche ambientali.
• Assiste con regolarità soggetti pubblici in materia di diritto dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture
in favore di soggetti pubblici.
• Ha fornito assistenza legale a private società imprenditoriali circa l’incorporazione dei Gruppi
Europei di Interesse Economico (European Economic Interest Groupings – EEIG).

13. Esperienza Professionale:
Date from
Date to

Location

Company

Position

05/2009

Roma, Italy PCA / Sofreco ■ Consulente
legale

03/2009

Roma, Italy

SOFRECO

■ Consulente
legale

11/2007 – Roma, Italy Cugia Cuomo ■ Consulente
legale
ad oggi
& Associati

Description
■ Analista regolamentare nel team che ha
assistito il Ministero delle Comunicazioni
dell’Azerbaijan nell’adozione di un piano
regolamentare in linea con la prassi ed il
quadro regolamentare europeo orientato alla
concorrenza nel settore delle comunicazioni
elettroniche, con particolare riguardo allo
sviluppo di NGN ed NGA, diritti di passaggio e
relativi schemi di remunerazione pubblici e
privati, impatto economico del quadro
regolamentare applicato, definizione delle
tariffe
di
terminazione
fisso
mobile,
regolamentazione ex ante, licenze, definizione
dei mercati rilevanti.
■ ISP 3 Project, Institutional Support to Vietnam,
Seminario sui rapporti fra il diritto penale ed il
diritto privato nell’ordinamento italiano, con
particolare riguardo alla responsabilità delle
persone giuridiche nelle istanze di cyber e IT
crimes.
■ Assistenza a operatori di comunicazione
elettronica
nell’adeguamento
al
quadro
legislativo e regolamentare nazionale, con
particolare riguardo all’ottenimento di titoli
amministrativi, diritti di passaggio, tariffazione,
concorrenza e servizio universale.
■ Assistenza a primarie asset management
companies in relazione alla negoziazione ed
acquisizione di ingenti portafogli immobiliari
multi-livello.
■ Assistenza in materia di diritto dei contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture, a livello
nazionale ed europeo, in favore di enti
aggiudicatori pubblici e soggetti economici
privati.

14. Esperienze accademiche:
■
Tiene un seminario in favore della delegazione istituzionale Vietnamita nel contesto del progetto ISP 3
(Institutional Support to Vietnam), circa la responsabilità delle persone giuridiche nei reati di cyber crime
compiuti da dipendenti ed il trattamento illecito di dati personali da parte degli operatori di comunicazione.
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■

Tiene una serie di seminari di approfondimento post-laurea organizzati dal Consiglio dell’Ordine degli
Avvocati di Roma per la preparazione del concorso di ammissione all’ordine da parte dei candidati sul tema
“Diritto amministrativo nazionale e Diritto Europeo, prevalenza e soccombenza dell’ordinamento interno”.

■

Seminario di approfondimento accademico / post-laurea in favore della SSPLE dell’Università degli Studi di
Perugia dal tema “Private and Procedural International Law, legislative profiles and operational practice in International
Trade Agreements”. In particolare, il seminario era incentrato su:
1.
Accordi sulla competenza. Il criterio di collegamento come strumento residuale nella pratica del
commercio internazionale (Breve analisi del concetto di criterio di collegamento e della sua
applicazione nella normativa interna e comunitaria. Considerazioni sulla opportunità per le parti
contraenti di affidarsi all’impianto normativo per l’individuazione del foro.)
2.
Valorizzazione della volontà delle parti a confronto fra panorama comunitario e diritto interno (La
disciplina del foro elettivo nella L. 218/95 e nella Convenzione di Bruxelles.)
3.
Pari dignità fra giurisdizione statale ordinaria e giurisdizione arbitrale (Lo sviluppo della giurisdizione
arbitrale nella pratica commerciale europea ed internazionale. Reazione imprenditoriale alle disfunzioni
delle giurisdizioni interne.)
4.
Prassi commerciale. Analisi delle clausole rilevanti di contratti commerciali in lingua inglese di natura
transfrontaliera. (Formulazione delle clausole e requisiti normativi, diritto comunitario e diritto interno.
Clausole standard di arbitrato predisposte dalla ICC.)
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