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Ripa di Meana e associati

LO STUDIO
Lo studio legale Ripa di Meana e associati ha sede a Roma ed a Milano ed è altamente
specializzato nelle principali aree del diritto d’impresa, del diritto amministrativo e del
diritto pubblico dell’economia.
Unitamente ai Soci fondatori dello Studio opera un gruppo di trenta professionisti, di
selezionata capacità professionale e dedicati ai diversi settori del diritto nei quali lo Studio
presta assistenza.

I SOCI FONDATORI
Sono Soci fondatori dello Studio:


Maurizio Martinetti
Avvocato, abilitato all’esercizio della professione avanti alle Corti Supreme.
Laureato in giurisprudenza all’Università degli Studi di Pisa.
Svolge - sia in lingua italiana che inglese - la propria attività nel settore del diritto
societario, commerciale, con particolare attenzione agli aspetti del diritto della
proprietà intellettuale e industriale, dell’editoria, delle comunicazioni,
dell’information technology, e-commerce, della privacy, e ciò anche in relazione ai
profili regolatori ed ai rapporti con l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni,
l’Autorità Garante della Concorrenza del Mercato, con il Garante per la Protezione
dei Dati Personali e il Giurì per l’Autodisciplina Pubblicitaria.
Siede in alcuni consigli di amministrazione di società, anche quotate, sia italiane
che comunitarie.



Giuseppe Matteo Masoni
Avvocato, abilitato all’esercizio della professione avanti alle Corti Supreme.
Laureato, con il massimo dei voti, all’Università degli studi di Roma La Sapienza,
ha perfezionato gli studi alla Georgetown University.
Svolge la propria attività professionale, in lingua italiana e inglese e
prevalentemente nei settori del diritto societario, del diritto bancario, assicurativo e
commerciale. Ha, tra le esperienze più recenti e rilevanti, (i) curato gli assetti
proprietari e la corporate governance di primarie società sul mercato italiano,
inclusi primari istituti di credito italiani, (ii) curato la costituzione di intermediari
finanziari, (iii) seguito rilevanti operazioni societarie straordinarie, nonché di joint
venture e di acquisizione di società e aziende operanti in diversi settori
dell’economia nazionale, e (iv) maturato un’elevata esperienza anche in operazioni
di ristrutturazione di società in crisi.
Ha ricoperto e ricopre incarichi in organi di amministrazione e di controllo.
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Virginia Ripa di Meana
Avvocato, laureata presso l’Università degli studi di Roma La Sapienza.
Svolge - indifferentemente in italiano, inglese e francese - la propria attività nel
diritto delle persone, dei patrimoni e della privacy, della proprietà intellettuale e
industriale, del contenzioso e degli arbitrati.
Ha ricoperto e ricopre incarichi in organi di amministrazione e di controllo.



Domenico Luca Scordino
Avvocato, abilitato all’esercizio della professione avanti alle Corti Supreme.
Laureato in Giurisprudenza con lode presso l’Università degli studi di Roma La
Sapienza. E’ autore di alcune pubblicazioni in materia societaria e contrattualistica
su riviste specializzate.
Svolge la propria attività professionale, in lingua italiana e inglese e
prevalentemente nei settori del diritto amministrativo, del diritto commerciale,
bancario, assicurativo, finanziario.
Ha maturato un’elevata esperienza nel diritto regolatorio delle comunicazioni,
dell’ambiente e dell’energia. Ha curato contratti a rilievo internazionale in materia
di information technology ed outsourcing.
Ha ricoperto e ricopre incarichi in organi di amministrazione di società, anche
quotate, e di istituti di credito; è stato membro di uffici di studio e ricerca dedicati
alla materia aziendalistica (Consiglio nazionale dei ragionieri e periti commerciali).
E’ attualmente Consigliere di gestione della Società italiana degli autori ed editori
(SIAE).

LE AREE DI ATTIVITÀ
Ripa di Meana e associati opera da sempre nelle principali aree del diritto amministrativo,
del diritto pubblico dell’economia e del diritto delle imprese, nelle sue varie espressioni e
nei suoi diversi settori, seguendo l’attività dei suoi clienti in tutte le sue fasi.
In particolare lo Studio opera prevalentemente nelle seguenti aree:



Diritto amministrativo



Appalti Pubblici



Diritto pubblico dell’economia



Diritto commerciale



Diritto societario



Diritto bancario, delle assicurazioni e dei mercati



Diritto delle comunicazioni e dell’information technology



Diritto dell’ambiente e dell’energia



Diritto della proprietà intellettuale e industriale



Diritto immobiliare e finanziario immobiliare



Diritto concorsuale e delle ristrutturazioni aziendali
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Diritto della concorrenza



Diritto internazionale privato e diritto comunitario



Contenzioso giudiziale ed arbitrale.

FOCUS: DIRITTO AMMINISTRATIVO – APPALTI PUBBLICI
Con specifico riferimento al settore del Diritto amministrativo e degli Appalti Pubblici di
Lavori, Servizi e Forniture, la specializzazione e la confermata competenza in quest’area
del diritto rendono lo Studio attivo sia nella consulenza in favore di amministrazioni, enti e
soggetti privati, sia nell’attività di rappresentanza in giudizio innanzi agli organi della
giustizia amministrativa e contabile.
In particolare, lo Studio offre assistenza, consulenza e supporto ad amministrazioni
aggiudicatrici ed enti aggiudicatori nella definizione delle strategie di acquisto, nella
impostazione del procedimento di gara, nella stesura degli atti di gara, nella risoluzione di
problematiche nascenti nel corso del procedimento di selezione del contraente e nella
fase successiva all’aggiudicazione.
Lo Studio offre, altresì, assistenza, consulenza e supporto a soggetti privati nella
valutazione di convenienza ed opportunità della partecipazione a gare pubbliche, nella
creazione di strutture giuridiche (consorzi, associazioni temporanee di impresa, joint
venture) per la partecipazione alle gare di interesse e nella risoluzione di problematiche
nascenti nel corso della selezione o nella fase di esecuzione contrattuale.
Si riportano qui di seguito alcune delle principali amministrazioni aggiudicatrici ed enti
aggiudicatori in favore dei quali lo Studio ha prestato e presta attualmente attività di
assistenza, consulenza e supporto nell’ambito della definizione delle strategie di acquisto,
nella impostazione dei procedimenti di gara, nella stesura degli atti di gara, nella
risoluzione di problematiche nascenti nel corso del procedimento di selezione del
contraente e nella fase successiva all’aggiudicazione:
Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici – CONSAP S.p.A.: assistenza nella
predisposizione di tutti gli atti della gara, di rilevanza europea, per l’affidamento del
servizio di “Contact center di assistenza al cittadino in materia di fondi di solidarietà, di
fondi di garanzia e altri servizi istituzionali”.
Fondazione Festival dei Due Mondi – ONLUS: assistenza di tipo continuativo nelle
diverse procedure di selezione aventi ad oggetto l’affidamento di contratti di appalto di
lavori, servizi e forniture nell’ambito della realizzazione di ciascuna edizione del “Festival
dei Due Mondi”.
Fondazione Teatro alla Scala di Milano: assistenza di tipo continuativo nelle diverse
procedure di selezione aventi ad oggetto l’affidamento di contratti di appalto di lavori,
servizi e forniture nell’ambito dell’attività del Teatro alla Scala di Milano.
Unione italiana delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura –
UNIONCAMERE: assistenza nella procedura di selezione di un advisor per la valutazione
della partecipazione detenuta da Unioncamere in Tecno Holding S.p.A.
Istituto Nazionale Ricerche – ISNART Società Consortile per Azioni: assistenza nella
procedura di gara avente ad oggetto la cessione del Ramo di Azienda “Ospitalità Italiana”.
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Sistema Camerale Servizi S.r.l. - Si.Camera: assistenza nella individuazione di un
nuovo soggetto promotore dell’Università Telematica “Universitas Mercatorum”.
Istituto Luce Cinecittà S.r.l.: assistenza di tipo continuativo nelle diverse procedure di
selezione aventi ad oggetto l’affidamento di contratti di appalto di lavori, servizi e forniture
nell’ambito dell’attività istituzionale di Istituto Luce Cinecittà S.r.l.; in passato lo Studio ha
curato la predisposizione di tutti i documenti della gara, di rilevanza europea, avente ad
oggetto la cessione della partecipazione detenuta da Cinecittà S.p.A. in Mediaport S.p.A.
ENIT – Agenzia Nazionale del Turismo: assistenza nell’individuazione delle procedure
di selezione propedeutiche alla dotazione di un organico a seguito della trasformazione in
Ente Pubblico Economico; assistenza nella definizione delle procedure di affidamento di
contratti di appalto di lavori, servizi e forniture.
EUR S.p.A.: assistenza nelle diverse procedure di selezione aventi ad oggetto
l’affidamento di contratti di appalto di lavori, servizi e forniture; in passato lo Studio ha
curato le procedure di gara aventi ad oggetto la realizzazione della “Nuvola”.
Autostrade per l’Italia S.p.A.: assistenza di tipo continuativo nell’attività giudiziale
connessa alle procedure di selezione aventi ad oggetto l’affidamento di contratti di appalto
di lavori, servizi e forniture.
Si riporta, qui di seguito, un elenco di altre amministrazioni aggiudicatrici in favore delle
quali lo Studio presta attività di consulenza di tipo continuativo (anche in questioni diverse
da procedure di affidamento di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture):
Terna S.p.A.
INVITALIA Partecipazioni S.p.A.
INVIMIT S.G.R. S.p.A.
ACI Informatica S.p.A.
Fondazione Teatro Carlo Felice

__________________________
Roma, 23 novembre 2015
Avv. Domenico Luca Scordino
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