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ESPERIENZA LAVORATIVA Iscritto all’Albo degli Avvocati e Procuratori di Roma dal 1969 

Iscritto all’Albo degli Avvocati dal 1976 

Iscritto all’Albo speciale Cassazionisti dal 1985 

Cinquantesimo Anno di esercizio professionale 14.12.2019 

 
 

 
 

PERCORSO PROFESSIONALE E DI RICERCA 

 

 Titolare dello Studio legale Mancusi -Persico & Associati con sede principale in Roma - Corso 

di Francia 178 – Italia. 

 Specializzato in diritto civile e penale d'impresa. 

 Nell’ambito del diritto civile ha maturato particolare esperienza nel settore della responsabilità 

medica. 

 Ha partecipato a Convegni e redatto pubblicazioni sui profili della responsabilità professionale 

medica. 

 Specializzato nell’ambito del diritto penale, bancario e finanziario. 

 Ha ricoperto la carica di amministratore delegato per conto di Enti dipendenti dalla Regione 

Lazio. 

 Ha maturato significativa esperienza nei rapporti professionali con le varie Authority 

Regolatorie. 

 Ha maturato significativa esperienza nel campo della consulenza legale e della contrattualistica, 

curando i rapporti giuridici, contenziosi e non, di enti pubblici e privati e multinazionali, in 

materia di diritto civile, penale e amministrativo. 

 E’ stato membro del Comitato Regionale per la Vigilanza sulle Cooperative Edilizie (D.R. 

11.06.2012). 

 Componente di Comitati direttivi di diverse associazioni culturali. 

 Membro del "Comitato di Patronage" della Fondazione per i Beni e le Attività Culturali e 

Artistiche della Chiesa, presso il Pontificio Consiglio della Cultura presieduto dal Cardinale 

Gianfranco Ravasi. 

 Presidente del Centro Studi Scienze Giuridiche Penali – Istituto S.Pio V. 
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 Ph.D in Law - Argosy University. 

 Ph. D in Management - Argosy University. 

 Doctor in Corporate Science - Aisa Academy. 

 Direttore Scientifico del Master in Markerting e Comunicazione- Food & Beverage Marketing - 

Centro Studi delle Scienze Giuridiche penali-Istituto Pio 5. 

 Direttore Scientifico del Master in Economia Bancaria Finanziaria e Assicurativa -Centro Studi 

delle Scienze Giuridiche penali -Istituto Pio 5. 

 Accademico Onorario conferito dall'Accademia Bonifaciana. 

 Direttore del Settore Giuridico – legale dell'Istituto di Ricerche Storico-Economico-Giuridiche. 

 Presidente Macroaree di Sviluppo – l’organizzazione web planning e progettazione e 

realizzazione del Tavolo di Business and Economic planning dell’Accademia Internazionale on- 

line delle Scienze Aziendali (A.I.S.A.). 
 
 

 

 

 Autore di articoli giuridici e di attualità. 

 Collabora con numerose riviste giuridiche. 

 Componente di collegi arbitrali in controversie di primissimo piano. 

 E’ autore di numerosi articoli a tema legale ed economico su riviste specializzate. 

 Relatore in numerosi convegni su temi giuridici e finanziari. 

 Autore di pubblicazioni legate alla partecipazione quale relatore in Congressi Nazionali, in 

materia di “DIRITTO OSPEDALIERO” e di “CONSENSO INFORMATO: Problematiche e 

responsabilità”. 

 Opinionista in numerose trasmissioni radiofoniche e televisive. 

 Esperienza politica nel P.R.I. - RINNOVAMENTO ITALIANO – L'UNIONE DEMOCRATICA. 

 “Convegno 11 novembre 2017: La giustizia italiana e suoi riflessi sull'economia del Paese”. 

 “Partecipazione in qualità relatore al Premio Social Media -ICT Innovazioni: dedicato al campo 

enogastronomico e all'ingegneria agroalimentare – Centro Studi delle Scienze giuridiche Penali”. 
 
 

 

 

ATTIVITA' PROFESSIONALE Ha prestato attività di consulenza e assistenza in giudizio nei 

confronti delle seguenti Pubbliche Amministrazioni e Società: 

 

 AEROPORTI DI ROMA 

 FEDERCONSORZI ( Federazione Italiana dei Consorzi agrari) 

 ENI (Agip Petroli e Società collegate) 

 ACEA 

 AUTOSTRADE per L'ITALIA 

 ATAC (AZIENDA PER LA MOBILITA') 

 COTRAL (COMPAGNIA TRASPORTI LAZIALI) 

 AZIENDA ASL ROMA 



 ASSICURAZIONI DI ROMA 

 REGIONE LAZIO 

 AGENZIA REGIONALE PER LO SVILUPPO E 

L'INNOVAZIONE DELL'AGRICOLTURA DEL LAZIO 

(ARSIAL) 

 AUTORITA' PORTUALI CIVITAVECCHIA 

 AMA ROMA SPA 

 ANAS 

 ALITALIA 

 IFO - ISTITUTI FIOSIOTERAPICI OSPITALIERI 

 SOGESID società partecipata dallo Stato italiano di ingegneria e 

assistenza tecnica 

 FONDAZIONE EMPAM – ENTE NAZIONALE DI 

PREVIDENZA MEDICI 

 ENASARCO – ENTE NAZIONALE DI ASSISTENZA PER GLI 

AGENTI E RAPPRESENTANTI DI COMMERCIO 

 AZIENDA POLICLINICO UMBERTO I 

 SEAM AEREOPORTO DI GROSSETO 

 MINISTERO DELLE INFRASTUTTURE E TRASPORTI 
 
 

 

 

PUBBLICAZIONI 
 

 “I limiti del nostro Capitalismo” 

 “Politica E Affari” 

 “Pulizia sui mercati Finanziari” 

 “Note a sentenza sulla Rivista Giuridica dell’Edilizia in materia di 

locazioni ad uso abitativo” - Aldo Sandulli 

  “Note a sentenza sulla Rivista Giuridica dell’Edilizia in materia di 

locazioni commerciali” - Aldo Sandulli 

  “Note sul Sole 24 ore a commento delle sentenze della Cassazione 

sull’abuso del diritto” 

 “Fisco Italiano – una corsa ad ostacoli” 

 “Giustizia, il diritto è sempre opinabile” 

 “Il mercato dei derivati” 

 “Il clamoroso silenzio sceso sui debiti degli Enti Locali” 

 “Paesi in black list - le conseguenze della Voluntary Disclosure” 

 “Stiamo danzando sul Titanic” 

 “Indennità di esproprio su pubblica utilità” 

 “Corsi e ricorsi, Politica e Affari” 

 “La digitalizzazione cambia le tecnologie - Progetto Sim City” 

 “ Diritto ospedaliero” 



 “Analisi scientifica sui Bitcoin” 

 “Partiti politici e crisi della Rappresentanza” 

 “La prestazione di un calciatore valutata come un titolo azionario” 

 “ Corruzione internazionale e Responsabilità della società” 

 “Sistemi giuridici comparati” 

 “Dott.ssa M. Beatrice Cantore e Avv. Piero Mancusi: 

Ristrutturazione del debito e Analisi Finanziaria” 

 “Quaderni di Progettazione e Ricerche giuridico – economiche a 

cura della Dott.ssa M. Beatrice Cantore e Prof Avv. Giovanni 

Puoti: Il Maggiordomo Aziendale” 

 “Quaderni di Progettazione e Ricerche giuridico – economiche a 

cura della Dott.ssa M. Beatrice Cantore e Prof Avv. Giovanni 

Puoti: “Welfare aziendale” 

 “Violenza di genere e vittima vulnerabile” di Piero Mancusi, Maria 

Beatrice Cantore 

 “Diritto come padre della sicurezza sociale” di Piero Mancusi, 

Giovanni Puoti, Maria Beatrice Cantore 

 “Enti locali e corte dei conti” di Piero Mancusi, Maria Beatrice 

Cantore, Julien Spremolla, Giovanni Puoti, Gaetano Scalise 
 

 
 

 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE Laureato presso l'Università Sapienza di Roma 11 Marzo 1967 

COMPETENZE PERSONALI Lingua Francese 

COMPETENZE INFORMATICHE Ottima conoscenza del pacchetto office- nonché di programmi di 

gestione studio legale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003. 


