
 
 

CURRICULUM VITAE       

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  GIUSEPPE ANTONIO LO MONACO 

Indirizzo  via Chisimaio 29, 00199, Roma, Italia 

Telefono  +39 3483628524 

E-mail 

Nazionalità  

 glomonaco@ristuf.it 

Italiana 

Luogo e data di nascita  Catania, 18 luglio 1985 

 

 

PROFILO PROFESSIONALE 

  Avvocato iscritto all’Albo dell’Ordine degli Avvocati di Roma dal 2014. 

Esercita la libera professione occupandosi prevalentemente di diritto 
amministrativo e diritto pubblico dell'economia. 

Ha maturato una significativa esperienza nel settore degli appalti 
pubblici di lavori, servizi e forniture, ove assiste i clienti occupandosi di 
tutte le fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed 
esecuzione del contratto. 

Ha altresì maturato una particolare esperienza nei settori TLC, IT, life 
science, diritto sanitario e biomedicale, logistica e trasporti e nel 
contenzioso dinanzi agli organi della giustizia amministrativa e presso 
le Autorità Indipendenti.  

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Nome del datore di 
lavoro 

 Studio Legale Ristuccia & Tufarelli (Roma) 

• Tipo di impiego  Avvocato  

                                     • Date  Febbraio 2013 a tutt’oggi  

                     • Attività svolta      Attività di tipo contenzioso e stragiudiziale nei rami del diritto 
amministrativo ed, in particolare, nel settore degli appalti 
pubblici. 

 

• Nome del datore di 
lavoro 

 Studio Legale Leone & Associati (Roma) 

• Tipo di impiego  Praticante Avvocato 

                                     • Date   Settembre 2010 a gennaio 2013 

                     • Attività svolta          Consulenza di natura giudiziale e stragiudiziale in materia di     
                                                           appalti pubblici di lavori, servizi e forniture. Redazione di atti   
                                                           giudiziari in materia civile ed amministrativa. 
  

• Nome del datore di 
lavoro 

 Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e 
forniture (AVCP) 

• Tipo di impiego  Stagista 

  • Date   Aprile 2010 – Novembre 2010 



                      • Attività svolta     Collaborazione all’attività pareristica e alla stesura del manuale 
interno dell’Autorità sul Codice dei Contratti Pubblici. 
Predisposizione delle FAQ relative alla procedura di gara per 
l’affidamento degli appalti. 

 
PUBBLICAZIONI 
 

- L’articolo 38 del D.Lgs. 163/2006 alla luce del D.L. 90/2014 (coautori Luca Tufarelli, Mario 
Di Carlo, Alessia Tonini), in Norma - Quotidiano d'informazione giuridica, 2014 

- La proroga ex lege delle convenzioni Consip disposta dal decreto spending review viola il 
diritto comunitario e va disapplicata anche d'ufficio dal giudice nazionale, in Appalti & 
Contratti, 2014 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date  Giugno 2016 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 

 Corso "Il nuovo diritto dei contratti pubblici", Giuffrè 

• Date  Aprile 2016 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Corso "La nuova disciplina dei contratti pubblici: disciplina comunitaria e 
normativa nazionale", Società Italiana degli Avvocati Amministrativisti 

 

• Date  Gennaio - Marzo 2015 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Corso “di perfezionamento sul processo amministrativo”, Società Italiana 
degli Avvocati Amministrativisti - LUISS Guido Carli 

 

• Date  Settembre 2004 –Aprile 2010 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università LUISS Guido Carli, Roma 

• Qualifica conseguita  Laurea in giurisprudenza  

• Votazione conseguita  105/110 

• Date  Settembre 1999 – Giugno 2004 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Liceo classico “Eschilo”- Istituto d'eccellenza MIUR – Gela (CL) 

• Qualifica conseguita  Diploma maturità classica 

• Votazione conseguita  100/100 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE 

Capacità di lavorare in gruppo e in situazioni di stress, 
autonomia nella gestione del lavoro e del rapporto con il cliente. 
 

 

MADRELINGUA 

                       

ALTRA LINGUA 

 Italiano 

 

Inglese  

 CAPACITÀ DI  LETTURA  Buona 

 CAPACITÀ DI SCRITTURA  Buona 



CAPACITÀ DI  ESPRESSIONE   

ORALE 
 Buona 

 
Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679. 
 


