Curriculum Vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

Antonino Galletti

GALLETTI Antonino
9, Piazzale Don Giovanni Minzoni, 00197, Roma, Italia
(+39) 063203262
329 6195643
Mail: galletti@gallettilaw.com
PEC: antoninogalletti@ordineavvocatiroma.org
www.gallettilaw.com

Sesso M | Data di nascita 23/11/1970 | Nazionalità Italiana

Codice fiscale GLLNNN70S23H501E | Partita IVA 10034190586
ESPERIENZA
PROFESSIONALE
2019 ad oggi

Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Roma.
Presidente Consiglio direttivo della fondazione Scuola Forense
Vittorio Emanuele Orlando.
Presidente Consiglio direttivo fondazione mediazione forense
dell’Ordine degli Avvocati di Roma.
Presidente Consiglio direttivo fondazione onlus Ordine degli
Avvocati di Roma.
Direttore responsabile delle riviste scientifiche “Temi romana”
e “Foro romano”.
Vice presidente del comitato unitario permanente degli Ordini e
dei Collegi professionali territoriale di Roma – CUP di Roma
Presidente della commissione etica di Roma Capitale istituita
ai sensi del regolamento per la disciplina e la gestione delle
sponsorizzazioni (ordinanza sindacale n. 197 del 15.10.2019)

2015 ad oggi

Componente Consiglio Direttivo Scuola Specializzazione per le
professioni legali
Università Tor Vergata Roma

2015 -2019

Componente Consiglio Direttivo della fondazione Scuola Forense
Vittorio Emanuele Orlando
Fondazione Scuola Forense Vittorio Emanuele Orlando

2016 - 2017

2016 - 2018

Componente Consiglio Giudiziario del Distretto della Corte D’Appello
di Roma
Componente Organismo Congressuale Forense (OCF):
organismo di rappresentanza politica dell’Avvocatura Italiana ex art.
39 L. 247/2012
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2012-2018

Antonino Galletti

Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Roma (dal dicembre 2013 a
gennaio 2019 Consigliere Tesoriere e da gennaio 2019 Presidente)
Consigliere coordinatore del Dipartimento Centro Studi – Formazione e
Crediti formativi dell’Ordine degli Avvocati di Roma
Consigliere coordinatore del progetto consiliare sul diritto amministrativo
dell’Ordine degli Avvocati di Roma.
Componente Consiglio Direttivo Organismo di mediazione Ordine degli
Avvocati di Roma
Ordine degli Avvocati di Roma

2011 - 2012

Componente assemblea OUA
Coordinatore della commissione di diritto amministrativo
dell’Organismo Unitario dell’Avvocatura Italiana (OUA)
Organismo Unitario dell’Avvocatura Italiana (OUA)

2008, 2010, 2012

Delegato ai Congressi di Bologna (2008), Genova (2010),
Bari (2012), Catania (2018)
Congresso Nazionale Forense

2010

Docente a contratto nel progetto: “Empowerment del Reclutamento e
delle progressioni di carriera” presso il Consiglio Regionale del
Piemonte.
FORMEZ

2009 – 2012

Presidente del Comitato tecnico scientifico dell’associazione
“Cantiere Europa”.
Associazione Cantiere Europa (composta da Comune di Roma + 3 Università: La
Sapienza, Tor Vergata e Roma Tre)

2003 - ad oggi

Presidente dell'associazione “Azione Legale”,
organizzatore e docente/formatore
organizzatore e docente di seminari di formazione ed
aggiornamento professionale per gli avvocati con crediti
formativi attribuiti dall’Ordine degli Avvocati di Roma ed il
patrocinio della presidenza del consiglio comunale di Roma
Associazione “Azione Legale” – www.azionelegale.com

2008-2009-2010

Consulente a contratto
Consulente a contratto per il FORMEZ presso il Dipartimento della
Funzione Pubblica nel progetto “supporto al Dipartimento della funzione
pubblica per la creazione di un osservatorio per il monitoraggio, la
sistematizzazione e la valorizzazione di proposte e richieste delle
pubbliche amministrazioni finalizzato alla valorizzazione risorse umane
e omogeneizzazione standard performance”.
FORMEZ

2008

Docente a contratto
Docente a contratto di ANCI Lazio per un ciclo di convegni dedicati ai
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funzionari e dirigenti di Comuni e Province del Lazio sul tema “I sistemi di
finanziamento delle entrate degli enti locali: dalle entrate classiche alla
finanza innovativa”: 2.10.08: San Cesareo, sala consiliare; 30.10.08: Prefettura di Viterbo, sala della
biblioteca; 7.11.08: Rieti, sala consiliare; 20.11.08: Frosinone, sala consiliare; 28.11.08: Provincia di Latina,
sala Loffredo

ANCI Lazio
a/a 2006/2007 e a/a2008/2009

Docente universitario a contratto di “diritto europeo di
polizia”
Università Telematica G. Marconi di Roma – Facoltà di Giurisprudenza

2006

Docente a contratto di governance interna
Docente a contratto per il FORMEZ in materia di governance
interna; in particolare, nell’abito del progetto “strategie e sviluppo delle Province”, il
29/3/2006 ha tenuto una giornata di lezione ai dirigenti della Provincia di Salerno; il
4/4/2006 ha tenuto una giornata di lezione ai dirigenti della Provincia di Ancona; il
28/4/2006 ha tenuto una giornata di lezione ai dirigenti della Provincia di Roma;
nell’ambito del progetto “strategie e sviluppo dei Comuni”, il 13/04/2006 ha tenuto una
giornata di lezione ai dirigenti del Comune di Salerno.
FORMEZ

2006

Docente a contratto nel Progetto Governance – Strategie e
sviluppo dei Comuni.
Sudest S.C.P.A.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
2005

Corso di specializzazione in diritto del lavoro
Ordine degli avvocati di Roma

1997

Scuola di perfezionamento per curatori fallimentari
Ordine degli Avvocati di Roma presso l’Università La Sapienza.

1996

Corso di perfezionamento in diritto comunitario
Istituto di studi giuridici del Lazio A. C. Jemolo.

1995

21/10/93

Corso di preparazione alla professione forense e alla carriera
giudiziaria e corso di perfezionamento in diritto tributario presso
l’Istituto di Studi Giuridici del Lazio A.C. Jemolo (vincitore di borsa di
studio a seguito di pubblico concorso).
“scuola di liberismo ‘95” presso l’European School of Economics
(E.S.E.);
borsa di studio per la frequenza a un seminario in materia di diritto
amministrativo e delle opere pubbliche presso la S.T.R.A.T.A. S.p.A
Laurea in giurisprudenza con lode all’età di 22 anni
Tesi di laurea in diritto costituzionale
Università degli studi di Roma La Sapienza – Facoltà di Giurisprudenza .

1989

Diploma di maturità classica
Liceo Ginnasio Statale Giulio Cesare di Roma.

COMPETENZE PERSONALI
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Lingua madre
Altre lingue

Inglese
Competenze comunicative

Competenze organizzative e
gestionali

Antonino Galletti

Italiano

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

buona

buona

buona

buona

buona

Nel corso della pluriennale attività professionale nello studio del quale è titolare ha sviluppato
capacità di relazione e di organizzazione del lavoro, sia riguardo ai colleghi e collaboratori
interni dello studio sia riguardo alle parti assistite
Presidente e legale rapp.te p.t. delle associazioni culturali “Azione Legale”
www.azionelegale.eu e “Democrazia nelle Regole” www.democrazianelleregole.it.
Possiede elevate capacità di coordinamento e di direzione.

Competenze professionali
Competenza digitale

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente avanzato

Livelli: Utente base - Utente intermedio - Utente avanzato
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

Patente di guida

Patente A e B

ULTERIORI INFORMAZIONI
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Antonino Galletti

Fondatore e titolare dal 1997 dell’omonimo Studio Legale con sede in
Roma, con attività prevalente nel diritto amministrativo e civile.
Lo Studio si avvale della stabile collaborazione dei seguenti professionisti:
Avv. Marco Di Giuseppe, Avv. Antonio Cortese, Avv. Mauro Martucci, Avv.
Simone Epis, Avv. Giuseppe Cavuoti, Avv. Simona Napolitano, Avv. Kiril
Maritchkov, Abg. Ernesto Pallotta.
E’ assicurato con polizza DUAL professionisti n. PI-19179818K3.
Difensore di svariati enti pubblici nel comparto della sanità: ASL RM 1, ASL RM 4,
Azienda ospedaliera Policlinico Umberto I, Azienda ospedaliera S. Camillo – Forlanini,
Azienda Ospedaliera San Giovanni Addolorata, ASP Crotone.
Nominato con decreto del Ministero della Salute del 3.6.2015 componente della
Commissione consultiva per le problematiche in materia di medicina difensiva e di
responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie.
Docente della ASP di Crotone in materia di anticorruzione e trasparenza.
Difensore e domiciliatario di diversi enti territoriali e locali (Regione Umbria,
Comune di Perugia, Comune di Civitavecchia, Città di Pomezia, Città di Marino, Città
di Ardea, Città di Nettuno, Città di Torre Annunziata, Comune di Collevecchio,
Comune di Gela, Comune di Follonica, Comune di Tivoli, Comune di Busto Arsizio).
Mediatore professionista civile e commerciale dal 8.10.2015.
Difensore della Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza forense.
E’ socio fondatore, titolare dell’ufficio legale e coordinatore del tavolo tecnico di OIPA –
Osservatorio imprese e pubbliche amministrazioni.
Iscritto all’albo degli avvocati difensori del Gruppo Telecom (difensore di Assilt e di
Telecom Italia Sparkle).
E’ legale di rilevanti gruppi industriali e di società dell’edilizia ed immobiliari di
interesse nazionale e comunitario (Cassa depositi e prestiti immobiliare, Fintecna,
soc. Autostrade).
E’ difensore di fiducia di varie associazioni professionali, di categoria e del settore del
c.d. no profit.
Nel maggio 1996 ha ottenuto l’abilitazione alla difesa davanti al Giudice di Pace e alla
Pretura di Roma.
Nel dicembre 1996, ha superato in Roma l’esame di abilitazione all’esercizio della
professione forense a Roma (concorso indetto con DM del 1995) e dal 9.1.1997 è
iscritto consecutivamente all’Albo degli Avvocati di Roma (tessera A 22538); dal
27.2.2009 è iscritto all’albo degli Avvocati Cassazionisti.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali per le sole finalità connesse alla diffusione del presente
CV.
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali, dichiaro la veridicità
delle informazioni contenute nel presente CV.

Avv. Antonino Galletti
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