
   

 

 

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

La sottoscritta Avv.  Antonella Persico, nata a  Napoli    il  26.5.1960,  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. 

 

 

Nome 

  

CURRICULUM    VITAE 

Antonella Persico      

Indirizzo  Corso di Francia 178 – 00191 – Roma - Italia 

Telefono  06.36303130 

Fax  06.36303460 

E-mail  avv.antonellapersico@gmail.com ; mancusi.persico_@libero.it               

Nazionalità  Italiana 

Data di nascita  26/05/1960 

 

 

 Iscritto all’Albo degli Avvocati di Roma nel 1988; 

 Iscritta all’Albo Speciale dei Cassazionisti dal 2005;  

 Esercita la professione forense dal 1985 acquisendo una vasta e totale 

esperienza nel settore civile; 

 Specializzata in diritto di famiglia, diritto assicurativo, fallimentare e locazioni 

e diritto amministrativo.  Ha maturato significativa esperienza in materia di 

diritto sanitario ed ospedaliero, curando il contenzioso di Enti Pubblici, 

Aziende Sanitarie  ed Ospedaliere, Società  Private . 

 Autrice di saggi e manuali giuridici pubblicati dalla Casa Editrice “Simone” 

specializzata in pubblicazioni economico/giuridiche, per conto della quale ha 

altresì curato le edizioni di aggiornamento di manuali giuridici di area 

pubblicistica e privatistica 

 Ha maturato, conseguentemente, una specializzazione in diritto civile, diritto 

di famiglia, diritto assicurativo e responsabilità civile, diritto sanitario ed 

ospedaliero, diritto delle locazioni e del condominio, diritto amministrativo, 

diritto della navigazione 

 In particolare, come membro dello Studio Associato Mancusi-Persico e 

Associati cura: 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
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- il contenzioso nel campo del diritto di famiglia e delle successioni;  

- il contenzioso nel campo  delle locazioni e condominio nonché dei rapporti 

atipici, pubblici e privati, di concessioni e subconcessioni amministrative; 

- il contenzioso nel campo della responsabilità civile, della responsabilità 

medica, delle Assicurazioni, delle obbligazioni e contratti, per  Aziende 

Ospedaliere e Aziende Sanitarie  

- il contenzioso in materia di diritto del lavoro per Enti Pubblici e Società Private 

- la consulenza a Società di Gestione Aeroportuale ed il contenzioso in materia 

di diritto della navigazione aerea e delle problematiche connesse ( 

liberalizzazione dei servizi aeroportuali, subconcessione di beni demaniali e 

servizi aeroportuali);  

- la consulenza ad Aziende Petrolifere ed il contenzioso amministrativo nelle 

problematiche connesse alla razionalizzazione del sistema di distribuzione 

carburanti sul territorio nazionale e la sua compatibilità con gli strumenti 

urbanistici, nonché nelle problematiche afferenti i procedimenti di bonifica dei 

siti inquinati alla luce del nuovo Testo Unico sull’Ambiente (Decreto  

Legislativo n.  152 del 2006) 

- ha curato gli aspetti della responsabilità penale di Enti e persone giuridiche ex 

D. lgs. 8/06/2001 n. 231 

- Su incarico di TAV- Treno Alta Velocità ha predisposto le linee guida per la gestione 

dei procedimenti arbitrali in conformità alle disposizioni di cui al D.lgs. n. 231/2001 

- Svolge attività di consulenza e assistenza legale giudiziaria nei confronti di primari 

Enti e Società   tra i quali in particolare: 

 AEROPORTI DI ROMA S.p.A. 

 ACEA S.p.A. e società collegate 

 ASP Agenzia di Sanità Pubblica 

 ANAS S.p.A. 

 ATAC S.p.A. 

 AMA S.p.A. 

  ASL  ROMA  6   ( già AUSL ROMA H )  

 ALITALIA S.p.A. 



   

 

 

 AdR – Assicurazioni di Roma  

 ENI S.p.A. 

 Fondazione Enasarco 

 IRE-ISG (già   I.F.O.  -   Istituti Fisioterapici Ospitalieri) 

 NOVARES S.p.A. 

 SEAM S.p.A.  Società di Gestione Aeroportuale dell’Aeroporto di 

Grosseto 

 SOGESID  spa  

 Gruppo  TUO S.p.A 

- E’ consulente legale nonché opinionista su argomenti giuridici in trasmissioni 

radiofoniche e televisive 

 

  

 Laureata con laude nel 1983 presso l’Università Federico II di Napoli 

 

 

 

PRIMA LINGUA  Inglese 

• Capacità di lettura  buona 

• Capacità di scrittura  buona 

• Capacità di espressione 

orale 

 buona 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

INFORMATICHE 

 

 Ottima conoscenza del pacchetto office e di 

internet, nonché di programmi di gestione 

studio legale  

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

 



   

 

 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 

2003 e la pubblicazione sul sito aziendale    del suddetto curriculum vitae.  

 

Roma, 10.04.2021                                                                      Avv. Antonella Persico        

 


