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AVV. RAFFAELE CUSMAI 

 
CURRICULUM VITAE 

 
 

- E’ nato a Roma, il 9 maggio 1971. Coniugato, con due figlie.  
- Ufficiale nei Carabinieri in congedo. 
- Avvocato in Roma, 44 anni, laurea in Giurisprudenza presso l’Università Sapienza 

di Roma, svolge la libera professione dal 1996, ha maturato una ventennale 
esperienza nelle attività di assistenza e consulenza giuridico-legale nel settore 
privato e pubblico-istituzionale in materia di diritto societario e finanziario, finanza 
pubblica, contratti, diritto amministrativo e degli appalti pubblici, Corporate 
Governance e normative speciali dell’impresa, sistemi di governance e controllo; 
progetti di partenariato pubblico-privato. 

- Ha acquisito, inoltre, una significativa esperienza in materia di appalti pubblici di lavori, 
servizi e forniture ai sensi del D. Lgs. 163/2006, prestando assistenza legale specialistica  
tanto a stazioni appaltanti che ad operatori economici, nel settore pubblico e privato su 
questioni stragiudiziali ovvero inerenti il contenzioso amministrativo. E’ autore di 
numerose pubblicazioni e articoli nella materia sopracitata. 
 

- Dal 2008 Socio fondatore dello Studio legale carpineti-Cusmai (www.slclaw.it). 
 
Più in particolare, con riferimento alle esperienze professionali acquisite nell’ambito 
della professione legale: 

 
- Ha svolto e svolge continuativamente attività di assistenza e consulenza legale 

generale in materia di diritto dell’impresa e dell’economia per società e gruppi 
societari nazionali ed internazionali nonché per Istituzioni ed enti pubblici. A tale 
riguardo ha seguito, inoltre, operazioni di start-up di nuove società, operazioni di 
quotazione su mercati regolamentati, acquisizione e dismissione di partecipazioni 
societarie; di adozione ed implementazione di sistemi di Governance e controllo; 
operazioni di finanza pubblica. 

 
- E’ stato membro del Consiglio degli Esperti del Dipartimento del Tesoro presso il 

Ministero dell’Economia e delle Finanze, nel quale ha svolto attività di analisi e 
studio con particolare riferimento alle questioni afferenti il diritto societario e 
finanziario, il diritto amministrativo e degli appalti pubblici in relazione alle 
tematiche concernenti le operazioni di valorizzazione del patrimonio immobiliare 
pubblico ed alla Corporate Governance delle società a partecipazione pubblica, i 
progetti speciali di competenza del Dipartimento del Tesoro. 

 
- E’ stato ed è consulente di società, anche quotate, ed enti rientranti nel perimetro 

della Pubblica Amministrazione, in materia di adozione ed implementazione di 
sistemi di Corporate Governance e Compliance, di responsabilità amministrativa ed 
adozione di modelli di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D. Lgs. 
231/2001. 
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- Ha inoltre acquisito, sin dal 2001, una particolare competenza (i) nelle attività 
concernenti la redazione ed aggiornamento dei Modelli di organizzazione, gestione 
e controllo adottati ai sensi del D. Lgs. 231/2001, e, più di recente, nell’integrazione 
di tali modelli alla luce delle previsioni della Legge Anticorruzione (L. 190/2012) e 
dell’Autorità Anticorruzione; nonché (ii) nelle attività di competenza degli 
Organismi di vigilanza, sia in qualità di consulente dei medesimi che di 
componente. 

- Sempre in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche: 
-  ha collaborato e collabora, dal 2005, con primari istituti e scuole di formazione per 

enti pubblici e privati tra i quali: 
- il Seminario Permanente di Formazione della Corte dei Conti;  
- la Scuola Superiore di Amministrazione Pubblica e degli Enti Locali 

(CEIDA); la Business School del Gruppo 24 Ore (nell’ambito dei Master 
Diritto e Impresa).  

 
- E’ giornalista pubblicista nonché autore di numerose pubblicazioni giuridiche, 

scrive da alcuni anni sul quotidiano economico finanziario Il Sole 24 Ore sul quale 
ha pubblicato numerosi articoli su temi riguardanti il diritto dell’economia e 
dell’impresa, il funzionamento della Pubblica Amministrazione e delle Autonomie 
locali, gli appalti pubblici, la corporate governance e le normative speciali di 
società ed enti pubblici.  

- E’ stato ed è componente di organi di amministrazione e controllo, nonché di 
Organismi di vigilanza ai sensi del D. Lgs. 231/2001, in alcuni dei quali in funzione 
di Presidente, in primarie società ed enti operanti nei settori dell’industria, della 
finanza, dell’informazione, dei trasporti, dei servizi, della ricerca. 

 
In fede, 
 
(Avv. Raffaele CUSMAI) 
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