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ESPERIENZA LAVORATIVA
- Dal 2013 responsabile del dipartimento di diritto e contenzioso civile dello
Studio Legale Associato Cancrini – Piselli, ora dello Studio Legale
Cancrini e Partners.
- Dal 2008 al 2013 collaboratore del dipartimento di diritto civile dello
Studio Legale Cancrini - Piselli, tra i maggiori studi professionali italiani
nel campo del diritto amministrativo e del diritto civile (nel dettaglio,
della contrattualistica pubblica).
- Nutrita esperienza nell'ambito dell'assistenza legale, sia giudiziale che
stragiudiziale del diritto nazionale e comunitario degli appalti di lavori,
forniture e servizi, delle concessioni dei lavori e del project financing.
- Esperienza nell’attività di studio, programmazione e redazione di
disciplinari e bandi di gara, gestione delle procedure di selezione di
contraenti per l’affidamento di contratti pubblici.
- Nutrita esperienza in materia di controversie arbitrali sia quanto
all’attivazione e gestione del procedimento (in qualità di difensore, anche
di pubbliche amministrazioni) sia quanto alla valutazione e risoluzione
delle controversie compromesse in arbitri (studio e redazione di lodi
arbitrali).
- Nutrita esperienza in materia di contenzioso civile e amministrativo.
Assistenza e difesa in giudizio di pubbliche amministrazioni e privati
cittadini.
- Dal 2008 cultore della materia presso la cattedra di “Legislazione delle
Opere Pubbliche” del Prof. Arturo Cancrini nell’Università di Roma Tor
Vergata.
- Dal 2008 titolare di plurimi incarichi di docenza in materia di
contrattualistica pubblica presso l’Istituto Giuridico di Opere Pubbliche in
Roma (IGOP).
- Dal 2008 titolare di incarichi di docenza nell’ambito del master in giuristi
d’impresa Dirextra Alta Formazione in Roma.
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- Dal 2007 al 2008 titolare dell’incarico di Vice Procuratore Onorario,
presso la Procura della Repubblica Velletri (RM).
- Dal 2007 al 2008 tutor in materia di Diritto Penale e Procedura penale,
Diritto

Amministrativo,

Diritto

Costituzionale

e

Diritto

Internazionale presso il Centro Orientamento Studenti Facoltà di
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”.
- Dal 2007 cultore della materia presso la cattedra di “Diritto
Amministrativo” della Scuola IAD dell’Università di Roma Tor Vergata –
Corso di Laurea “educatore Sanitario Professionale”.
PUBBLICAZIONI
- “La disciplina dei contratti nei settori speciali”, Commento sub art. 30 del
D. Lgs. n. 163/2006 in “Codice degli Appalti Pubblici”, a cura di
CANCRINI A., FRANCHINI C., VINTI S., Utet, 2014.
-

“Obbligo di comunicazione alla Commissione dell’Unione Europea da
parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le
politiche comunitarie”, Commento sub art. 249 del D. Lgs. n. 163/2006 in
“Codice degli Appalti Pubblici”, a cura di CANCRINI A., FRANCHINI
C., VINTI S., Utet, 2014.

-

“Prospetto statistico nei settori speciali” Commento sub artt. 250 e 251
del D. Lgs. n. 163/2006 in “Codice degli Appalti Pubblici”, a cura di
CANCRINI A., FRANCHINI C., VINTI S., Utet, 2014.

TITOLI, ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Avvocato

Iscritto all’Albo degli Avvocati di Roma dal
27.5.2010 (Sessione d’esame Roma 2008/2009).
Dal 2006 al 2008 pratica forense biennale svolta
presso l’Avvocatura Generale dello Stato in
Roma.
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Diploma /
Master post laurea

Diploma della Scuola biennale di specializzazione
per le professioni legali (A.A. 2006/2008).
Voto: 70/70 con lode.
Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”

Studi Universitari

Laurea in Giurisprudenza
Voto: 110/110 con lode
Università degli Studi di Reggio Calabria
“Mediterranea”.

LINGUE DI LAVORO

Italiano e inglese
Madre lingua tedesca

ULTERIORI

Dal 1998 collaborazione con “Libera” Associazione Antimafia e, in particolare,
partecipazione al progetto “Libera Terra”,
finalizzato alla riabilitazione sociale economica
dei terreni confiscati alle mafie ed alla diffusione
della cultura della legalità.

INFORMAZIONI

Nel dicembre 2006, conseguimento del premio
“Pinax d’argento” conferito dall’Ordine degli
Avvocati di Locri, quale miglior studente
laureatosi presso la Facoltà di Giurisprudenza
dell’Università degli Studi di Reggio Calabria
nell’Anno Accademico 2004/2005.
Si autorizza il trattamento dei dati personali.
In fede
Laura Fioravanti
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