Curriculum Vitae

1. Cognome:

CUOMO

2. Nome:

Pietro

3. Data di Nascita

25 agosto 1963

4. Nazionalità

Italiana

5. Stato Civile

Coniugato

6. Formazione

Istituto (da – a)

Titolo

■ Università per Stranieri di Perugia (2004 – Present)

■ Assistente – Diritto ed Economia Internazionale

■ Università degli Studi di Roma “La Sapienza” (1997 ■ Assistente – Diritto Internazionale

– 2003)
■ Università degli Studi di Napoli “Federico II” (1987 ■ Assistente – Diritto Internazionale

– 1993)
■ Ministero

degli Affari
Diplomatico (1987-1988)

Esteri,

Dipartimento ■ Master post-laurea in relazioni internazionali ed
economia internazionale.

■ Università degli Studi di Napoli “Federico II” ■ Laurea in Giurisprudenza

(1987)
7. Competenze linguistiche: da 1 – eccelente a 5 - base
Lingua

Letta

Parlata

Scritta

Italiano

1

1

1

Inglese

1

1

1

Francese

1

1

1

Spagnolo

2

3

3

8. Ordini professionali:
■ Ordine degli Avvocati di Napoli, Ordine degli Avvocati di Bruxelles.
9. Competenze informatiche: da 1- eccellente a 3 – base
Applicazione

Livello

Word

Word

1

Foglio di calcolo

Excel

1

Database

Access

1

10. Posizione attualmente ricoperta:
■ Socio fondatore dello Studio Legale Internazionale CC&A, Cugia Cuomo & Associati, in Roma, Italia

Pietro Cuomo

1

11. Anni nello Studio: un anno
12. Principali competenze:
■ È stato segnalato da primaria directory legale internazionale - “LEGAL EXPERTS 2008” – per la pratica di
diritto commerciale societario e per l’M&A.
■ Esperto nello sviluppo e nell’esecuzione di programmi di training riguardanti la competenza regolamentare e la
relativa formazione professionale per agenzie nazionali ed internazionali quali, inter alia, autorità regolamentari,
ministeri e dipartimenti amministrativi governativi.
■ Esperto nella 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, dal 1993, approfondita conoscenza e pratica delle politiche comunitarie in materia di
concorrenza quale consulente legale in uno fra i principali Studi legali con sede in Bruxelles con particolare
attenzione alle problematiche relative alla concorrenza ed all’antitrust.
• Ha supervisionato procedure pubbliche ed aperte di individuazione del soggetto contraente per il Comune
di Varsavia (Polonia) relativamente alla riforma e privatizzazione e ristrutturazione dell’azienda sanitaria
locale.
• Ha fornito assistenza legale alla Commissione Europea, Dipartimento Generale per l’Energia (DG XVII)
nell’implementazione di un sistema di finanziamento da parte di terzi soggetti (Energy efficiency directive
93/76 CE; EU Programmes: SAVE, Thermic, Synergy).
• 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:
Da – a

Location

Settembre
2007 ad
oggi

Irak

Marzo
2008 –
Aprile
2008

Gennaio
2008 –
Marzo
2008

Pietro Cuomo

Struttura

Posizione

Descrizione

Alpitel S.p.A. ■ Consulente
■ Ha fornito assistenza legale e servizi di
legale
consulenza alla Alpitel S.p.A., fra le
internazionale e
principali imprese italiane del settore delle
Team Leader
telecomunicazioni, nel contesto di una
ampia attività di tendering finalizzata alla
implementazione di un Programma di
Sviluppo Infrastrutturale emanato e
finanziato dalla Autorità regolamentare per
le Telecomunicazioni del Governo Iraqueno.
Italia /
Compagnia ■ Consulente
■ Ha assistito C.F.N. S.p.A., fra le principali
Francia
Fondiaria
legale e
asset manager immobiliari italiane, nella
Nazionale
regolamentare
formazione di una joint venture
S.p.A.
internazionale
internazionale finalizzata allo sviluppo di
una attività di asset management e gestione
degli investimenti relativa ad un ampio
portafoglio immobiliare per conto di
investitori terze parti.
Italia/Regn Zeis Excelsa ■ Esperto
■ Ha fornito assistenza legale ad una
o Unito
S.p.A.
internazionale
importante impresa calzaturiera italiana,
in diritto
anche operante nel settore degli accessori –
commerciale
Zeis Excelsa S.p.A. – nell’implementazione
di una joint venture contrattuale finalizzata
allo sviluppo di una attività di produzione e
vendita di calzature recanti marchio di uno
fra i principali operatori del settore
dell’automobilismo agonistico.
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Da – a
Giugno
2007

Giugno
2007

Location

Struttura

Posizione

Descrizione

Azerbaijan

PCA/ Sofreco ■ Esperto legale ■ Esperto legale nel progetto “Support for the
internazionale
implementation of the PCA between EU –
Azerbaijan”; assistenza alle autorità locali
nell’allineamento alla legislazione
comunitaria in materia di telecomunicazioni.
Kazakhstan Transtec
■ Esperto legale ■ “Support for the Implementation of the Partnership
internazionale
and Cooperation Agreement between EU and
Kazakhstan – Phase II”. Assistenza relative
all’Enforcement dei diritti di Proprietà
Intellettuale.

2004-2006 Italia

McDermott,
■ Partner, diritto ■ Principale consulente legale ed esperto
Will & Emery
commerciale regolamentare in anti-trust nell’acquisizione
Team Leader e
da parte di una compagnia italiana di
Consulente
telecomunicazioni di sette rami d’azionda
Legale
strategici dalla Ericsson Telecomunicazioni
internazionale
S.p.A. riguardante anche il trasferimento di
importanti servizi chiave.
Carnelutti
■ Partner, diritto •
Studio Legale
commerciale Regulatory
Team Leader
and Adviser

2004

Francia

2003

Repubblica Carnelutti
■ Partner, diritto ■ Leader del team regolamentare per
Ceca
Studio Legale
commerciale l’Antitrust e consultente sull’acquisizione
Team Leader
della maggioranza del capitale sociale della
and Legal
Banca Nazionale della Repubblica Ceca da
Adviser
parte di un gruppo europeo di asset
management.
Regno Unito Carnelutti
■ Partner, diritto ■ Ha assistito una fra le principali compagnie
Studio Legale
commerciale di
investimento
private
inglesi
Team Leader
nell’acquisizione di una compagnia italiana
and Legal
operante nel settore del packaging; ha
Adviser
inoltre
fornito
assistenza
legale
relativamente ai relativi contratti di
finanziamento e garanzia.
Russia
Carnelutti
■ Esperto Legale ■ Esperto
legale
internazionale
nel
Studio Legale
Internazionale
programma
“RUSSIA
TACIS
PROGRAMME” – LPEO Project in
Krasnodar ed in Moscow circa la “Legal
Protection of Economic Operators”.

2002

2001

2000

Pietro Cuomo

Albania

Carnelutti
■ Partner, diritto
Studio Legale
commerciale Team Leader
and Legal
Adviser

Principale consulente legale ed esperto
regolamentare in anti-trust nell’acquisizione
di ampie interessenze in gruppi bancari
italiani da parte delle banche francesi Caisse
Depots et Consignation e Caisse National des
Caisses d’Epargne

■ Principale consulente legale ed esperto

regolamentare
per
l’anti-trust
nell’acquisizione dell’industria nazionale
privatizzata albanese per la produzione di
birra da parte di una fra le principali società
europee operanti nel settore delle bevande.
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Da – a

Location

Struttura

Posizione

1995-1997 Regno Unito Withers
Solicitors

■ Esperto Legale

1993-1995 Belgio

■ Esperto Legale

Byrne &
Partners (ora,
Dorsey &
Withney)

Internazionale

Internazionale

Descrizione
■ Ha assistito vari soggetti commerciali di

respire europeo circa la regolamentazione
europea in material di fusioni (EU Merger
Regulation n. 4064/89) e sull’applicazione delle
direttive comunitarie riguardanti l’applicabilità di
un sistema comune di tassazione in materia di
M&A.
■ Ha

assistito vari soggetti commerciali
europei in transazioni commerciali con
particolare riferimento agli aspetti circa la
concorrenza e l’anti-trust.

14. Esperienze accademiche:
■
Nel corso della sua attività quale assistente alla cattedra di Diritto Internazionale ed Economia Internazionale
presso l’Università degli Studi di Perugia, nell’anno accademico 2006/2007, ha approfondito varie materie
riguardanti il diritto commerciale internazionale, il diritto ambientale e l’economia e nel medesimo contesto
ha tenuto seminari sull’argomento: “International trade and environmental policies: the WTO between
environmental protection and international trade” and “Free trade, State sovereignty and economic
democracy”.
■

Nell’anno accademico 2007/2008 ha tenuto seminari di approfondimento accademico post-laurea circa “The
consequences of acts characterized as crimes under the Draft Articles on States responsibility of the United
Nation International Law Commission”; “A comparative analysis of the current Italian antitrust legislation and
the EU competition rules”; “The opening up of the internal market and the EU rules on public
procurements”.

■

Nel medesimo anno accademico, da ottobre 2007 a gennaio 2008, ha tenuto regolarmente lezioni nel contesto
di un seminario di approfondimento accademico / post-laurea 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.)

Pietro Cuomo
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