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C U R R I C U L U M  V I T A E  
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE (art. 46 e 47 D.P.R. 445/2000) 

Il sottoscritto Mario Di Carlo consapevole che le dichiarazioni false comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del 

D.P.R. 445/2000, dichiara che le informazioni riportate nel seguente curriculum vitae corrispondono a verità. 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  DI CARLO MARIO 

Residenza  VIA DEI MONTI DI CRETA, N. 15 – 00167 ROMA – IT 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  04 OTTOBRE 1978 

 

DATI FISCALI 
 

CF  DCRMRA78R04C975S 

Professionista in associazione 

professionale 
 

Studio Legale Ristuccia e Tufarelli 

P. Iva  05052991006 

Domicilio fiscale  PIAZZA CAVOUR 17, 00193 ROMA 

 

RECAPITI PROFESSIONALI 
 

  STUDIO LEGALE RISTUCCIA E TUFARELLI 

Indirizzo  PIAZZA CAVOUR 17 – 00193 ROMA 

Indirizzo 2  VIA MONTENAPOLEONE, 20 – 20121 MILANO 

Cellulare  +39 3391950147 

E-mail  mdicarlo@ristuf.it  

PEC  mariodicarlo@ordineavvocatiroma.org  

Telefono  +39 06 3215319 

Fax  +39 06 3215283 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

ABILITAZIONE PROFESSIONALE  2007 - ammesso all’Albo degli avvocati presso l’ordine di Roma 

2017 - ammesso al patrocinio presso le giurisdizioni superiori 

 
 

ATTIVITÀ PROFESSIONALE  STUDIO LEGALE RISTUCCIA & TUFARELLI 

VIA ENNIO QUIRINO VISCONTI 20 

00193 ROMA – ITALIA 

WWW.RISTUF.IT  

• Settore  Lo Studio si occupa prevalentemente di diritto dell’economia con esperienza specifica in aree 

particolari quali il mercato bancario e dei valori mobiliari, la disciplina regolamentare emanata 

dalle Autorità Indipendenti, gli appalti pubblici, il commercio elettronico ed il diritto 

dell’informatica e delle telecomunicazioni, il marketing, la privatizzazione dei servizi pubblici ed i 

processi di e-government. 

• Date (da – a)  GENNAIO 2011 – CORRENTE 

mailto:mdicarlo@ristuf.it
mailto:mariodicarlo@ordineavvocatiroma.org
http://www.ristuf.it/
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• Tipo di rapporto   AVVOCATO – PARTNER 

• Principali mansioni e responsabilità  Mi occupo di diritto d’impresa e diritti umani svolgendo attività di consulenza e contenzioso. 

Assisto primari operatori di mercato dei settori bancario e finanziario, sanitario, marketing, TLC 

ed IT in questioni attinenti i contratti pubblici, la concorrenza, i contratti commerciali, la 

governance societaria e la responsabilità civile. 

Attività ed ambiti: 

 CONTENZIOSO IN MATERIA AMMINSITRATIVA, CIVILE E COMMERCIALE. 

 CONSULENZA 

 Casistica affrontata ed aree di 

attività 

  DIRITTO AMMINISTRATIVO GENERALE 

 CONTRATTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE SIA LATO CONCORRENTE SIA LATO 

AMMINISTRAZIONE 

 PROCEDURE  

 REQUISITI E SELF CLEANING 

 CENTRALI DI COMMITTENZA 

 PROCESSO 

 ESECUZIONE 

 TRANSAZIONE E ADR 

 PROCEDIMENTI DINANZI ALL’ANAC 

 ANTICORRUZIONE 

 REGOLAMENTAZIONE E SANZIONI AMMINISTRATIVE 

 RESPONSABILITÀ CIVILE CON PARTICOLARE RIGUARDO A QUELLA PROFESSIONALE E NELL’AMBITO 

BANCARIO E DELL’INTERMEDIAZIONE FINANZIARIA 

 INTERMEDIAZIONE FINANZIARIA 

 SANITÀ 

 TELECOMUNICAZIONI E INFORMATICA 

 MARKETING 

 CONTRATTI COMMERCIALI 

 CONTRATTI E DIRITTI DEI CONSUMATORI 

 CONCORRENZA E DANNI ANTITRUST 

 RAPPORTI SOCIETARI (PATTI PARASOCIALI, SCIOGLIMENTO DI SOCIETÀ, ESCLUSIONE DEL SOCIO) 

 NEGOZIAZIONE 

 OPERAZIONI STRAORDINARIE 

 DIRITTO INDUSTRIALE E PROPRIETÀ INTELLETTUALE 

 DIRITTO ALLA RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI 

 PROCESSO AMMINISTRATIVO  

 PROCESSO CIVILE  

 DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO E PROCESSUALE 

 PROCEDURE CONCORSUALI 

 CONTRASTO ALLA DISCRIMINAZIONE 

 NON PROFIT 

• Date (da – a)  GENNAIO 2008 – DICEMBRE 2010 

• Tipo di rapporto   Avvocato – senior associate 

• Principali mansioni e responsabilità   Contenzioso in materia civile commerciale ed amministrativa. 

 Consulenza 
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 Casistica affrontata ed aree di 

attività 

  Diritto amministrativo generale 

 Contratti della pubblica amministrazione (servizi e forniture) 

 Procedure 

 Requisiti 

 Centrali di committenza 

 Processo 

 Esecuzione 

 Transazione 

 Regolamentazione e sanzioni amministrative 

 Responsabilità civile con particolare riguardo a quella professionale e nell’ambito bancario 

e dell’intermediazione finanziaria 

 Intermediazione finanziaria 

 Concorrenza e danni antitrust 

 Rapporti societari (patti parasociali, scioglimento di società, esclusione del socio) 

 Diritto dei contratti e dei consumatori 

 Diritto alla riservatezza dei dati personali 

 Diritto internazionale privato e processuale 

 Procedure concorsuali 

 Processo civile ordinario e societario 

 Processo amministrativo 

   

• Date (da – a)  NOVEMBRE  2003 – NOVEMBRE 2005 

• Nome e indirizzo  Avvocatura Generale dello Stato 

Via dei Portoghesi 12 

00186 Roma 

Consiglio dell’ordine degli avvocati di Roma 

Palazzo di Giustizia - Piazza Cavour  

00193 Roma 
 

• Tipo di azienda o settore  L’Avvocatura Generale dello Stato ha il compito legale di difendere in giudizio le pubbliche 

amministrazioni e di fornire consulenza legale alle stesse. 

Il Consiglio dell’ordine degli avvocati tiene il registro dei praticanti avvocati e certifica il regolare  

svolgimento della pratica legale. 

• Tipo di impiego  Praticante avvocato. 

• Principali mansioni e responsabilità   Studio di casi, con preparazione degli atti defensionali e consulenziali, con l’Avv. Roberto 

de Felice; 

 Attività d’udienza con i procuratori Roberto Giovagnoli, Massimo Santoro, Carla Colelli, 

Agnese Soldani; 

 Pubblicazioni sulla Rassegna dell’Avvocatura dello Stato; 

 Principali tematiche affrontate   Contratti della pubblica amministrazione 

 Fornitura 

 Appalto d’opera 

 Compravendita 

 Concessioni 

 Concorsi pubblici 

 Concessioni e convenzioni 

 Procedimento amministrativo 

 Questioni di diritto tributario 

 Responsabilità aquiliana 

 Equa riparazione ex l. 89/01 

 Processo civile di cognizione 

 Procedimento monitorio 

 Processo amministrativo 

 

• Date (da – a)  NOVEMBRE 2003 – OTTOBRE 2007 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Formez – Centro Formazione Studi 

Via Salaria 229 

00199 Roma 

(operativo presso la sede di Via Arno 44 – 00198 Roma) 
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• Tipo di azienda o settore  Il Formez è un’associazione di diritto pubblico, che fa capo al Ministero della Funzione Pubblica 

ed è partecipata da altri enti pubblici. Si occupa prevalentemente di formazione del personale e 

dei dirigenti delle pubbliche amministrazioni e di consulenza per l’innovazione 

dell’amministrazione pubblica (governance, sviluppo locale, semplificazione, etc…). 

• Tipo di impiego  Consulente. 

 progetto “Laboratorio Comun&Impresa e Portale InvestinSud”, finalizzato al sostegno della 

competitività territoriale, dal 10/2003 al 12/2004. 

 progetto “Sportelli per lo sviluppo”, finalizzato al sostegno della competitività territoriale, dal 

3/2005. 

 progetto “Rete degli sportelli per lo sviluppo”, per il supporto alle regioni del Mezzogiorno 

nel coordinamento delle organizzazioni per lo sviluppo, dal 3/2006. 

 progetto “Sostegno all’attuazione della riforma costituzionale nelle autonomie locali – 

regolazione e promozione delle attività produttive”, dal 3/2006. 

• Principali mansioni e responsabilità  Studio e ricerca 

 Analisi delle forme di agevolazione e finanziamento per le imprese nelle Regioni ob. 1; 

 Strutturazione, popolamento ed animanzione della relativa banca dati nel Portale 

InvestinSud; 

 Responsabile del benchmarking dei portali dei principali portali di attrazione d’investienti 

italiani e stranieri; 

 Ricerca empirica sulla multilevel governance nei servizi alle imprese; 

 Elaborazione del meta-modello degli Sportelli per lo Sviluppo ed ingegnerizzazione dei 

procedimenti amministrativi; 

 Ricostruzione della giurisprudenza costituzionale sul riparto di competenze in materia di 

attività produttive; 

 Relatore alla Conferenza “L’innovzione nella pubbica amministrazione” – Imperia, 29 aprile 

2004, organizzata dalla SPEI e  dalla Provincia di Imperia; 

Gestione 

 Assistenza alla pianificazione delle evoluzioni progettuali per l’assistenza agli enti locali - 

referente per la revisione del Portale InvestinSud; 

 Content manager del canale tematico web “PMI e riforme costituzionali”; 

 Organizzatore di seminari di formazione ed approfondimento; 

 Co-responsabile della comunicazione di progetto. 

 Principali tematiche affrontate   Agevolazioni ed incentivi alle imprese; 

 Aiuti di Stato; 

 Marketing territoriale ed attrazione di investimenti; 

 Multilevel governance; 

 Riforme costituzionali e regionalismo avanzato; 

 Organizzazioni per lo sviluppo territoriale; 

 Semplificazione normativa; 

 Analisi dell’amministrazione. 

• Date (da – a)  21-23 NOVEMBRE 2003 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Prima Conferenza Europea dei Giovani Dirigenti – organizzata dalla AGDP e dalla Presidenza 

Italiana del Consiglio Europeo 

AGDP 

Via Salaria 226 

00199 Roma 

• Tipo di azienda o settore  Primo incontro a livello europeo dei giovani dirigenti pubblici per  discutere di formazione, 

mobilità, carriere, networking ed ICT. 

• Tipo di impiego  Membro dello staff di supporto alle delegazioni per il coordinamento della discussione e dei 

gruppi di lavoro. 

• Principali mansioni e responsabilità   Teambuilding; 

 Supporto alla stesura dei position papers nazionali e loro coordinamento; 

 Collaborazione alla preparazione di “Network nazionali e mobilità dei funzionari europei: 

un’analisi” ,  a cura di M. Iachetta e F. Terminiello - 2004 
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• Date (da – a)  NOVEMBRE  2003 – SETTEMBRE 2005 

• Nome e indirizzo   Univerisità degli Studi di Roma “La Sapienza” 

Facoltà di Giurisprudenza 

P.le Aldo Moro 

00100 Roma 

• Tipo di azienda o settore  Diritto Costituzionale 

• Tipo di impiego  Assistente del prof. Alessandro Pace 

• Principali mansioni e responsabilità   Studio e tutoring. 

• Date (da – a)  NOVEMBRE  2003- 

• Nome e indirizzo   CGIL Nazionale 

Settore Nuovi Diritti 

C.so d’Italia 25 

00198 – Roma 

Fondazione Critica Liberale 

Via delle Carrozze 19 

00186 - Roma 

 

• Tipo di azienda o settore  La CGIL è notoriamente il più grande sindacato italiano dei lavoratori. Il Settore nuovi diritti si 

occupa delle tematiche attinenti alla laicità, eminentemente di politiche antidiscriminatorie, 

prostituzione e bioetica.  

La Fondazione Critica liberale si occupa dello studio e della diffusione del pensiero liberale. 

• Tipo di collaborazione  Collaboratore e ricercatore. 

• Principali mansioni e responsabilità   Organizzazione delle Conversazioni sulla Laicità; 

 Organizzazione di convegni; 

 Membro del gruppo di lavoro del “Rapporto sulla secolarizzazione dell’Italia” e del 

“Rapporto sulla laicità” 

 Pubblicazioni 

 Principali tematiche affrontate   Legislazione contro le discriminazioni basate sull’orientamento sessuale e sulle scelte 

religiose e politiche; 

 Matrimonio ed unioni fra persone dello stesso sesso; 

 Scelte di fine vita; 

 Multiculturalismo; 

 Laicità. 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Aprile 2016 – Novembre 2016  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Scuola Superiore dell’Avvocatura – Consiglio Nazionale Forense 

• Corso   Corso per l’iscrizione all’Albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Diritto processuale  

 

• Date (da – a)  Settembre 2013  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Scuola Superiore dell’Avvocatura – Consiglio Nazionale Forense – Istituto de Empresa Law 

School 

• Corso   Negotiation for lawyers 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Legal English 

Negotiation techniques 

 

• Date (da – a)  Settembre 2012  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Scuola Superiore dell’Avvocatura – Consiglio Nazionale Forense – City University London 

• Corso   Legal English in practice 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Legal English 

Drafting contracts 

 

• Date (da – a)  Gennaio  - Giugno 2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Luiss Guido Carli – Società Italiana degli Avvocati Amministrativisti 

• Corso   Corso di perfezionamento sul processo amministrativo 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Principi generali; Processo di primo grado; Impugnazioni; Discipline particolari. 

 

• Date (da – a)  Ottobre 2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Corte d’appello di Roma 

• Qualifica conseguita  Abilitazione all’esercizione della professione forense. 

• Materie d’esame   Scritto: Diritto civile; Diritto penale; Diritto processuale civile. 

Orale: Diritto processuale civile; Diritto civile; Diritto amministrativo; Diritto costituzionale; Diritto 

dell’Unione europea; Ordinamento e deontologia fornese. 

   

• Date (da – a)  1997-2003  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università degli studi di Roma “La Sapienza” 

Facoltà di Giurisprudenza 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Tesi in Diritto Costituzionale con il Prof. A. Pace, dal titolo “La responsabilità civile dello Stato per 

danni derivanti da leggi dichiarate incostituzionali”. 

• Qualifica conseguita  Dottore in Giurisprudenza 

• Livello nella classificazione 

nazionale) 

 110 e lode 

• Date (da – a)  1997-2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Residenza Universitaria “A. Lamaro – E. Pozzani” – Collegio di eccellenza della Federazione 

Nazionale dei Cavalieri del Lavoro 

Roma 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Politica, diritto, economia, lingue. 

• Qualifica conseguita  Diploma d’economia (non avente valore legale) 

• Date (da – a)  1992-1997 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Liceo-Ginnasio Statale “Domeico Morea” 

Conversano (BA) 
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• Qualifica conseguita  Maturità Classica 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 60/60 

 

• Date (da – a)  25-26 luglio 2006 - Roma 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Giornate di formazione sulla gestione di tavoli di lavoro. Docente Federico Bussi. 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Tecniche di facilitazione dei gruppi di lavoro. 

 

• Date (da – a)  12-16 settembre 2005 -Artimino 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Incontri pratesi sullo Sviluppo locale organizzato da I.R.I.S. Istituto di Ricerche e Interventi 

Sociali in collaborazione con la rivista “Sviluppo locale” - XV ed. - “Dal distretto industriale allo 

Sviluppo locale” 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Studio e analisi della struttura, della situazione e delle prospettive di evoluzione dei distretti 

industriali nell’ottica dello sviluppo locale. 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUE 
 

  INGLESE 

(University of Cambridge UK, First Certificate in English – B grade 

University of Warwick UK - Autumn term (1999) Audit Student ) 

Lavoro abitualmente in lingua inglese. 

• Capacità di lettura  MOLTO BUONO 

• Capacità di scrittura  MOLTO BUONO 

• Capacità di espressione orale  MOLTO BUONO 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Conoscenza approfondita di Microsoft Word e StarOfficeWord;  

buona conoscenza di MS PowerPoint; 

buona conoscenza di MS Excel e del linguaggio HTML; 

ottime capacità di navigazione internet e di information retrieval nella rete ed in domini specifici. 

 

 

PUBBLICAZIONI  2019, Gli accordi quadro dopo la sentenza AGCM Coopservice della Corte di Giustizia del 

19.12.2018 (C-216/17), in 4cLegal Talks – Settore Pubblico [https://www.4clegal.com/settore-

pubblico/accordi-quadro-dopo-sentenza-agcm-coopservice-corte-giustizia-19122018-21617] 

  2019, L’impatto della Brexit sugli appalti pubblici in Italia, in Appalti e Contratti – Imprese 

[http://www.appaltiecontratti.it/2019/02/08/limpatto-della-brexit-sugli-appalti-pubblici-in-italia] 

  2018, Le sanzioni Antitrust come grave illecito professionale del concorrente nelle gare per 

appalti pubblici, in 4cLegal Talks – Settore Pubblico [https://www.4clegal.com/settore-

pubblico/sanzioni-antitrust-grave-illecito-professionale-concorrente-gare-appalti-pubblici] 
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  2017, L'illegittimità del limite quantitativo al subappalto di contratto pubblico fra promozione della 

concorrenza e prevenzione della criminalità. Nota a Corte di Giustizia, Terza Sezione, sent. 14 

luglio 2016, in causa C-406/14, Wroclaw, in www.italiappalti.it 

2014, L'articolo 38 del D.Lgs. n. 163/2006 alla luce del D.L. n. 90/2014 (con L. Tufarelli, G. Lo 

Monaco, A. Tonini), in www.norma.dbi.it 

2011, Sul contributo unificato per il contenzioso amministrativo. Il ricorso incidentale ed i motivi 

aggiunti contenenti domande nuove, in www.lexitalia.it 

2007, Il riparto di competenze fra Stato e Regioni per la promozione delle attività produttive nella 

giurisprudenza della Corte costituzionale, in Quaderni Formez, Roma (Diritto costituzionale e 

regionale); 

2005, Giurisdizione del giudice amministrativo in pubblici concorsi riservati a dipendenti interni, 

fuori ruolo e comandati. (nota a Corte d’Appello di Roma, sezione lavoro, 26 gennaio – 22 marzo 

2005, n. 639), in Rassegna dell’Avvocatura dello Stato n. 3/2005 (Procedura civile); 

2005, Statuti regionali: laicità à la carte, in Critica liberale n. 111 (Diritto Pubblico e 

Costituzionale); 

2004, Calura estiva, gelata invernale (nota a C. Cost. 372 e 378/04), in Critica liberale n.109, 

(Diritto Pubblico e Costituzionale); 

2004, A proposito di recenti controversie sull’esposizione del Crocifisso nelle aule scolastiche, in 

Rassegna dell’Avvocatura dello Stato n. 1/2004 (Diritto Pubblico e Costituzionale); 

2001, Innovazione e produzione. Idee e realtà a confronto (con D. Lopedote), in S. Semplici 

(ed.), Un’azienda e un’utopia. Adriano Olivetti 1945-1960, Il mulino, Bologna (Management e 

relazioni industriali); 

2000, Diritti umani. La questione femminile (con E. Monsù), in S. Semplici - L. Troiani (ed.), Italia 

e Mediterraneo: le occasioni dello sviluppo, Il mulino, Bologna (Diritti umani); 

2000, Educazione allo sviluppo: per formare uomini globali (con D. Lopedote), in S. Semplici - L. 

Troiani (ed.), Italia e Mediterraneo: le occasioni dello sviluppo, Il mulino, Bologna (Sviluppo e 

cultura). 

 

PATENTE O PATENTI 

 
 

 Patente di guida B 

 

 

 
Autorizzazione al trattamento dei dati personali 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali contenute nel presente curriculum vitae ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR). 

 

 

 

Avv. Mario Di Carlo 

 

 

 

http://www.italiappalti.it/leggiarticolo.php?id=3568
http://www.italiappalti.it/leggiarticolo.php?id=3568
http://www.italiappalti.it/leggiarticolo.php?id=3568

