Avv. Fabio Mammone
via Giacinto Romano n.4 - 84127 Salerno
tel e fax 089/405462 cell. 328/3050425
e–mail: fabiomammone@libero.it
e-mail pec avv.fabiomammone@ pec.giuffre.it

____________________________________________________________________________________

CURRICULUM VITAE
Avv. Fabio Mammone, nato a Salerno il 02/07/1973 ed ivi residente al viale delle Tamerici n.2
DICHIARA
a) di aver conseguito la laurea in giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Salerno in
data 23.09.1998 con voti 104/110;
b) di aver conseguito l’abilitazione all’esercizio della professione forense in data 8 giugno 2001;
c) di essere iscritto nell’albo tenuto presso il Consiglio dell’Ordine degli avvocati del foro di
Salerno dal giorno 08.01.02;
d) di svolgere attivamente la professione di avvocato con studio in Salerno alla via Giacinto
Romano n.4, avvalendosi della collaborazione degli avv.ti Cristina Carpentieri ed Aurelio
Mammone;
e) di essere esperto in infortunistica stradale avendo trattato la materia in maniera approfondita
e costante tanto in ambito civile quanto in sede penale;
f) di occuparsi attivamente di questioni giuridiche in ambito civile e penale e di contrattualistica
aziendale;
g) di aver frequentato e conseguito master in Giurista d’Impresa organizzato dalla Tax
Consulting srl di Roma nell’anno 2004, occupandosi di problematiche legali tipiche di alcune
importanti funzioni aziendali (Ufficio legale, Segreteria degli organi societari, Ufficio
personale, Ufficio acquisti e vendite) e sviluppando conoscenze in materia di:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

lineamenti di contabilità e bilancio
diritto societario
principi di diritto tributario delle imprese
diritto penale dell’impresa
corporate governance
contratti commerciali nazionali d’impresa
contrattualistica societaria: joint ventures ed acquisizioni
contrattualistica commerciale comunitaria ed internazionale
appalti dei lavori pubblici
concorrenza e normativa anti-trust
gestione della conflittualità
diritto bancario e contrattualistica finanziaria
norme a protezione del contraente debole e tutela della privacy
il diritto del lavoro e l’impresa.
h) di aver svolto l’attività di consulente legale in materia civile e penale presso le seguenti
aziende ed imprese, occupandosi tra l’altro della contrattualistica aziendale in materia di
fornitura ed appalti:
- Salerno Energia Spa con sede in Salerno alla via Passaro n 1;
- Fondazione Giffoni Film Festival con sede in Giffoni Valle Piana (SA) alla via Aldo Moro n
4;
- Impresa Edile CosMaNa con sede in Salerno alla via degli Uffici Finanziari n 30;

- Impresa Edile EB Costruzioni con sede in Montecorvino Pugliano alla via Carlo del Prete n
1;
i) di avere frequentato corso professionale attinente alla responsabilità di impresa ex Lege
231/01 in relazione alle violazioni di cui al D. L.vo n. 81/2008 e di essere in regola con la
formazione professionale condominiale;
l) di avere maturato esperienza in diritto penale d’impresa, assumendo la difesa penale di
amministrazioni giudiziarie e legali rappresentanti di imprese: in particolare si è occupato di
- Reati societari in materia fallimentare (L. Fall. Art. 216 Bancarotta Fraudolenta);
- Reati finanziari (evasione iva);
- Reati ambientali (smaltimento rifiuti);
- Reati Edilizi (abusi edilizi)
- Reati per omesso versamento di ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di
lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti ex art. 2, comma 1-bis del D.L. n. 463/83
convertito in legge n. 638/83.
m) di essere bioeticista, avendo conseguito con il massimo dei voti master di
specializzazione in Bioetica presso le Università Pontificia Lateranense e Cattolica di
Roma, e di aver maturato una approfondita preparazione nel ramo della bio-giuridica e
della responsabilità professionale in ambito medico ed ospedaliero;
n) di aver pubblicato il libro dal titolo “Totalitarismi, ideologia e bioetica” Ed. Ripostes
con presentazione redatta dalla Prof. Maria Luisa Di Pietro docente in Roma presso
l’Istituto di Bioetica della Università Cattolica;
o) di aver partecipato in qualità di relatore a numerosi convegni relativi alle tematiche
inerenti alla tutela della vita con riferimento alla legislazione italiana;
p) di avere un’ottima conoscenza del pacchetto Office;
q) di avere una buona conoscenza della lingua inglese, scritta e parlata.
Autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del decreto legislativo n° 196 del 30 giugno 2003 “Codice
in materia di protezione dei dati personali”.
Salerno, lì 29.03.2019

avv. Fabio Mammone

