Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

Riccardo Maria Cremonini
Via Filippi Pepe 6, 64100 Teramo (Italia)
(+39) 0861 240810

(+39) 392 3872720

richcrem@gmail.com
Sesso Maschile | Data di nascita 05/05/1979
ESPERIENZA
PROFESSIONALE
01/07/2011–alla data attuale

Consulente del Consiglio Nazionale Forense (Ufficio studi CNF)
Consiglio Nazionale Forense
Via del Governo Vecchio 3, 00198 Roma (Italia)
Attività di consulenza scientifica e di supporto al Consiglio Nazionale Forense attraverso la
collaborazione con l'Ufficio studi, con particolare riferimento ai seguenti profili:
- attuazione della riforma professionale;
- ricerche e Dossier a cura dell'Ufficio studi;
- supporto all'attività di monitoraggio e analisi dei lavori parlamentari relativi alla legislazione di
interesse per la professione forense;
- assistenza e supporto alle sedute amministrative;
- assistenza e supporto nella segreteria di Commissioni;
- supporto ad altre attività del Consiglio in occasione di riunioni ed incontri istituzionali;
- supporto all'attività giurisdizionale del Consiglio;
- supporto all'attività di redazione della rivista "Rassegna forense".
Attività o settore Attività professionali, scientifiche e tecniche

01/09/2007–alla data attuale

Avvocato
Studio Legale Cremonini
Via Filippi Pepe 6, 64100 Teramo (italia)
Redazione di atti giudiziali e stragiudiziali in materia di diritto civile, societario, amministrativo, penale,
tributario nonché locazioni abitative e commerciali, recupero crediti, infortunistica stradale,
responsabilità professionale.
Assistenza alle imprese in materia di costituzione societaria in Italia e all'estero, redazione di statuti e
patti parasociali, consulenza alle imprese straniere per l'istituzione in Italia di sede secondaria o
rappresentanza stabile, gestione delle problematiche regolamentari legate ai rapporti con gli
organismi istituzionali e di controllo afferenti lo svolgimento dell'attività.
Consulenza alle imprese in materia di contratti di fornitura di beni e servizi, distribuzione, appalto,
commercializzazione e pubblicizzazione dei prodotti, information technology, commercio elettronico e
principali tipi di contratti commerciali dell'impresa; supporto nella procedura di registrazione di brevetti
e segni distintivi, predisposizione di accordi di riservatezza e di cessione o licenza di brevetti e marchi.
Attività o settore Attività professionali, scientifiche e tecniche

01/10/2008–30/06/2011

Avvocato
Studio Legale *
Viale Parioli 160, 00197 Roma (Italia)
Redazione di atti giudiziali e stragiudiziali in materia di diritto civile, penale, diritto del lavoro, recupero
crediti e responsabilità professionale, contrattuale ed extracontrattuale.
Assistenza alle imprese in materia di costituzione societaria in Italia e all'estero, redazione di statuti e
patti parasociali, consulenza alle imprese straniere per l'istituzione in Italia di sede secondaria o
rappresentanza stabile, gestione delle problematiche regolamentari legate ai rapporti con gli
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organismi istituzionali e di controllo afferenti lo svolgimento dell'attività.
Consulenza alle imprese in materia di contratti di fornitura di beni e servizi, distribuzione, appalto,
commercializzazione e pubblicizzazione dei prodotti, information technology, commercio elettronico e
principali tipi di contratti commerciali dell'impresa; supporto nella procedura di registrazione di brevetti
e segni distintivi, predisposizione di accordi di riservatezza e di cessione o licenza di brevetti e marchi.
Attività o settore Attività professionali, scientifiche e tecniche

10/2003–10/2008

Praticante Avvocato
Studio Legale *
Via Paladini 37, 64100 Teramo (Italia)
Redazione di atti giudiziali e stragiudiziali in materia di diritto civile, penale, diritto del lavoro, recupero
crediti e responsabilità professionale, contrattuale ed extracontrattuale.
Consulenza alle imprese in materia di contratti commerciali
Attività o settore Attività professionali, scientifiche e tecniche

2003–2008

Cultore della materia
Università degli Studi di Teramo
Coste S. Agostino, 64100 Teramo (Italia)
Collaboratore dei Proff. Gino Scaccia, Stelio Mangiameli e Francesco Bertolini presso la Facoltà di
Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Teramo, cattedre di Diritto costituzionale, Diritto
costituzionale europeo e Diritto regionale.
Assistenza agli studenti del corso di Laurea in Giurisprudenza su problematiche inerenti il Diritto
costituzionale italiano, nonché i suoi rapporti con il Diritto europeo.
Supporto ai corsisti della scuola di specializzazione in Diritto amministrativo e scienze
dell'amministrazione in materia di Diritto regionale.
Membro del Comitato di redazione della Rivista Teoria del Diritto e dello Stato, edita da Aracne
(Roma) dal 2005 al 2008.
Membro del Comitato di redazione del volume Governing Europe under a Constitution (di H.-J.
Blanke e S. Mangiameli), edito da Springer (Berlin-New York) nel 2005.
Collaboratore di redazione dei volumi L'Ordinamento Europeo. I. I principi – L'Ordinamento Europeo.
II. Le competenze, editi da Giuffré (Milano) nel 2006.
Supporto in materia di predisposizione e traduzione in lingua inglese di progetti di ricerca nazionali ed
internazionali, finalizzati ad ottenere finanziamenti per la ricerca.
Assistenza per l'organizzazione di convegni, incontri, seminari e tavole rotonde sulle tematiche del
Diritto costituzionale e del Diritto costituzionale europeo, con la partecipazione di studiosi italiani e
stranieri, in particolare tedeschi ed inglesi (Membro della segreteria organizzativa per i convegni
italotedeschi tenutisi a Villa Vigoni-Loveno di Menaggio (CO), in occasione delle due edizioni della
Summer School in European Public Law, per il Convegno "Costituzione europea, Costituzione
economica, Allargamento", tenutosi presso l'Università degli Studi di Teramo).
Attività o settore Attività professionali, scientifiche e tecniche

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
01/12/2003–27/02/2008

Dottore di ricerca

Livello 8 QEQ

Università degli Studi di Teramo, Teramo (Italia)
Dottore di ricerca in Diritto costituzionale e diritto costituzionale europeo (XIX ciclo, coordinatore Prof.
Stelio Mangiameli – Tutor: Prof. Gino Scaccia). Tesi di dottorato su "Solidarietà e doveri costituzionali"
27/08/2007

Abilitazione all'esercizio della professione forense
Corte d'Appello di L'Aquila, L'Aquila (Italia)
Iscritto all'Albo degli Avvocati del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Teramo da settembre 2009
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27/11/2002

Riccardo Maria Cremonini

Diploma di laurea in Giurisprudenza

Livello 7 QEQ

Luiss Guido Carli - Libera Università Internazionale degli Studi Sociali, Roma (Italia)
Diploma di Laurea in Giurisprudenza (indirizzo giuridico-amministrativo), conseguito con la votazione
di 106/110. Tesi di Laurea in Diritto delle Comunità europee ("La Carta dei diritti fondamentali
dell'Unione europea"), relatore Prof. Sergio Marchisio, con la supervisione del Prof. Martin Van Empel,
visiting professor dello European Institute of Amsterdam

1997

Diploma di maturità classica

Livello 4 QEQ

Liceo Classico Melchiorre Delfico, Teramo (Italia)
conseguito con la votazione di 53/60
1996

Diploma di High School americana

Livello 4 QEQ

Evanston Township High School, Evanston, Illinois (Stati Uniti d'America)
Diploma di High School statunitense conseguito, nell'ambito di un programma di scambio culturale
della durata di un anno, con il massimo dei voti
COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

italiano

Altre lingue

inglese

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

C2

C2

C2

C2

C2

Diploma di scuola superiore (High School) americana (1996)

francese

A2

B1

A2

A2

A2

Corso di lingua I livello, Liceo Chateaubriand, Roma (2003)
Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze organizzative e
gestionali

Abituato a lavorare sia autonomamente che in gruppo, dotato di una spiccata attitudine organizzativa,
incline ad attività di coordinamento dei progetti, di formazione nonché di supporto.

Competenza digitale

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente avanzato

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

Eccellente capacità di utilizzo del personal computer. Ottima conoscenza dei sistemi operativi
Windows e Mac e discreta capacità di gestire reti. Ottima capacità di utilizzo delle principali software
applicativi per la navigazione in Internet (Explorer, Firefox, Chrome, Opera), la ricerca dei dati,
programmi di
posta elettronica (Outlook, Thunderbird, Mail), applicazioni di word processing (Word, Pages),
spreadsheet (Excel, Numbers), database (Access, Filemaker), presentazioni (Powerpoint, Keynote).
Eccellente capacità nella risoluzione di problemi informatici.
Discrete capacità di dattilografia.
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Patente di guida

Riccardo Maria Cremonini

B

ULTERIORI INFORMAZIONI
Pubblicazioni

▪ "L'eccezione all'immunità degli organi statali nel caso Pinochet", lavoro coordinato dalla Prof.ssa F.
Lattanzi, docente di Diritto internazionale presso la Luiss Guido Carli (Roma);
▪ "Chiamata in correità e gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 c.p.p.", lavoro coordinato dal Prof. G.
Illuminati, docente di Procedura Penale presso la Luiss Guido Carli (Roma);
▪ "Pinochet: immunity or impunity?", lavoro coordinato dai Prof. R. Boyce e F. Eubanks, docenti di
Lingua Inglese presso la Luiss Guido Carli (Roma);
▪ Recensione a M. Patrono, Il Governo della prima Europa, Padova, Cedam, 2003, in Teoria del
Diritto e dello Stato, 2004;
▪ "Il principio di solidarietà", in L'Ordinamento europeo. I. I principi, a cura di S. Mangiameli, Milano,
Giuffré, 2006;
▪ Voce "Doveri costituzionali", in Enciclopedia giuridica, a cura de IlSole24Ore, Milano, 2008;
▪ Tesi di dottorato in Diritto costituzionale e Diritto costituzionale europeo "Solidarietà e doveri
costituzionali";
▪ Voce "Impresa (riserva originaria e trasferimento di)", in Dizionario giuridico di diritto costituzionale,
a cura de IlSole24Ore, Milano, 2008;
▪ Capitolo "Organi e funzioni degli Ordini forensi", con A. Schillaci, in Riforma forense, collana
Officina del diritto, a cura di G. Colavitti - G. Gambogi, Giuffré, 2014.

Dati personali
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Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali.
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Riccardo Maria Cremonini
Lingua madre

Altre lingue

italiano

inglese, francese

inglese
Autovalutazione delle competenze linguistiche
COMPRENSIONE

Ascolto

PARLATO

Lettura

Interazione

SCRITTO

Produzione orale

Scritto

C2

C2

C2

C2

C2

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente avanzato

Certificati e diploma
Titolo

Ente erogatore

Data

Livello*

Diploma di scuola superiore (High School)
americana (1996)

Evanston Township High School

1996

C2

Esperienze linguistiche e interculturali
Descrizione

Durata

Uso delle lingue durante la vita quotidiana o in caso di viaggi all'estero: Scambio scolastico negli
Stati Uniti per la durata di un anno.
Conseguimento del diploma di scuola superiore americana con il massimo dei voti

15/8/95–21/7/96

francese
Autovalutazione delle competenze linguistiche
COMPRENSIONE

Ascolto

PARLATO

Lettura

Interazione

SCRITTO

Produzione orale

Scritto

A2

B1

A2

A2

A2

Utente base

Utente autonomo

Utente base

Utente base

Utente base

* Indicare il livello del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER) se indicato sul certificato o
sul diploma.
Il Passaporto delle Lingue Europass è parte del Portfolio europeo delle Lingue sviluppato dal Consiglio d'Europa
(www.coe.int/portfolio).
© Unione europea e Consiglio d'Europa, 2004-2015 | http://europass.cedefop.europa.eu
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Certificati e diploma
Titolo

Ente erogatore

Corso di lingua I livello, Liceo Chateaubriand,
Roma (2003)

–

Data

Livello*

–

–

Esperienze linguistiche e interculturali
Descrizione
–

Durata
–

* Indicare il livello del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER) se indicato sul certificato o
sul diploma.
Il Passaporto delle Lingue Europass è parte del Portfolio europeo delle Lingue sviluppato dal Consiglio d'Europa
(www.coe.int/portfolio).
© Unione europea e Consiglio d'Europa, 2004-2015 | http://europass.cedefop.europa.eu
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