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C U R R I C U L U M  V I T A E  

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  TOMMASO ALESSIO SALEMME 

Telefono  +39 349 405 0834 
E-mail  ta.salemme@mpmlegal.it 

pec  tasalemme@pec.it 
 

Nazionalità  ITALIANA 
 

Data di nascita  05/08/1987 
 

AVVOCATO – DOTTORE DI RICERCA 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  
 

 
Settembre 2017 – data attuale 

 
 
 
 
 
 
 

Marzo 2018 – data attuale 
 
 
 
 
 
 

Novembre 2014 – data attuale 
 
 
 
 
 
 
 
 

Settembre 2016 – febbraio 2017 
 
 
 
 
 
 
 

  
mpmlegal 
Partner 
Studio legale con forte vocazione internazionale, con sede in Roma, New York e 
Pechino 
Settori di competenza, diritto internazionale, diritto internazionale privato, 
contrattualistica internazionale, diritto dell’unione europea e diritto sportivo 
 
 
Consulente legale per la protezione e la tutela dei dati personali 
Attività riguardante la consulenza alle società al fine di permettere il loro adeguamento 
alla normativa (europea e statale) di riferimento. Le attività si articolano in una prima 
fase di audit per valutare il contesto in cui opera la società per poi procedere con 
l’adeguamento contrattuale, la redazione del registro, DPA, lettere di incarico e ogni 
altro adempimento necessario. 
 
Cultore in Diritto internazionale, diritto internazionale privato, Istituzioni di 
Diritto Internazionale dello Sport e contrattualistica internazionale dello sport 
Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale. 
L’attività si associa al percorso del dottorato di ricerca e spazia dalla partecipazione 
nella commissione esaminatrice durante le sessioni di esame, fino alla partecipazione ai 
convegni, anche come relatore comprendendo anche attività di ricevimento degli 
studenti e, soprattutto, attività di ricerca in ambito del diritto internazionale in generale, 
nonché sportivo internazionale e diritto del commercio internazionale.  
 
 
Italia Servizi srl 
Consulente Legale 
Supporto legale della società operante nella consulenza alle Piccole e Medie Imprese 
(PMI). Le mansioni hanno riguardato la redazione di contratti come, per esempio, 
contratto di comodato d’uso, di contratti di prestazione sportiva dilettantistica, di 
contratti di sponsorizzazione, di contratto di mediazione creditizia, ovvero preparazione 
di informativa sulla privacy, presentazione di strumenti di finanza agevolata, consulenza 
nella candidatura e nella presentazione di domande per bandi regionali. L’attività 
riguardava anche l’amministrazione ordinaria di un ufficio come, per esempio, invio di e 
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Ottobre 2015 – febbraio 2016 
 
 
 
 

Novembre 2012 – dicembre 2015 
 
 
 
 
 

  Novembre 2012 – Novembre 2014 

mail ovvero accoglienza di imprenditori interessati alla attività di consulenza della 
società. 
 
Professore a contratto 
Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale 
Corso di Laurea Servizi Giuridici per le Organizzazioni Pubbliche e dello Sport 
 
 
Pratica forense  
Studio legale d’Ambrosio Cassino (FR) 
Lo studio si occupa principalmente di diritto civile e di diritto del lavoro. Il mio 
contributo ha riguardato, principalmente, la redazione di atti, anche stragiudiziali, 
ricerche giurisprudenziali, adempimenti in cancelleria e attività in udienza. 
 
Collaborazione volontaria 
Cattedra di Diritto Internazionale  
Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale 
L’attività comprende supporto nella redazione di progetti di ricerca, ricerche 
accademiche, ricevimento degli studenti e la partecipazione a convegni. 
 

Aprile 2014 – Giugno 2014  Tirocinio presso la Procura della Repubblica  
Tribunale di Roma 
Durante il tirocinio ho avuto modo di assistere a numerose udienze collegiali davanti al 
Tribunale Penale di Roma, ad udienze preliminari presso il GUP, nonché ad un’udienza 
in Corte di Assise e presso il Tribunale del Riesame, dopo avere, con il magistrato 
affidatario,  studiato i processi e contribuito alla preparazione dell’attività di udienza. 
 

        Maggio 2010 – Maggio 2012  Rappresentante degli studenti  
Consigliere di facoltà – Giurisprudenza 

  Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale 

   
   

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
  

 Novembre2016 – Aprile 2020 
 
 
 
 
 

Settembre 2016 – data attuale 
 
 
 
 
 
 
 

Maggio 2018 – giugno 2018 
 
 
 
 

Dicembre 2012 - giugno 2014 

 Dottorato di ricerca in Istituzioni Mercati e Comportamenti  
Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale 
Tesi in “La valutazione e la tutela degli investimenti nel diritto internazionale” 
Nell’ambito del progetto di ricerca, vincitore del bando H2CU con conseguente 
periodo di ricerca a New York 
 
Avvocato 
Iscrizione presso l’Ordine degli Avvocati di Cassino 
Settori di riferimento civile, sportivo e internazionale. 
Esperienze maturate soprattutto nell’ambito della contrattualistica di diverso genere 
(consumatori, bancaria, commerciale) e nel risarcimento del danno. Competenze 
specifiche, inoltre nell’ambito del diritto internazionale, dell’Unione Europea e in 
ambito sportivo. 
 
Corso di perfezionamento in Privacy e Trattamento dati personali - Il nuovo 
regolamento UE 679/2016 
Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale 
 
 
Diploma di specializzazione 

   Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali 
   Università degli studi di Roma La Sapienza 

Nella Scuola di Specializzazione sono state approfondite attraverso lezioni frontali, 
commenti a sentenze e la redazioni di pareri/temi diverse questioni in materia di: 
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diritto e procedura civile, diritto e procedura penale, diritto amministrativo, diritto 
commerciale, diritto del lavoro, diritto dell’Unione Europea. 

  
Ottobre 2006 – ottobre 2012 

  
Laurea in Giurisprudenza 

   Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale 
   Votazione 105/110 

Tesi di laurea in Diritto Internazionale: “la mediazione come strumento di risoluzione 
delle controversie internazionali”. 
 

       Settembre 2001 – luglio 2006  Diploma  
Istituto Tecnico Commerciale – indirizzo Programmatore 

 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

 
 

  

MADRELINGUA  Italiano 
 

   
Inglese 

• Capacità di lettura  C1 
• Capacità di scrittura  C1 

• Capacità di espressione orale  C1 

  Francese 
• Capacità di lettura  A2 

• Capacità di scrittura  A2 
• Capacità di espressione orale  A2 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 Il mio carattere decisamente socievole consente di trovarmi a mio agio in gruppi di 
lavoro, anche perché sono un deciso sostenitore del confronto. Ritengo di riuscire ad 
affrontare con calma le sfide. Cerco, in generale, di migliorare quotidianamente le mie 
competenze non solo professionali. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
 

 Capacità di lavorare in situazioni di pressione, maturata a seguito della mia esperienza 
post-laurea che mi ha visto impegnato in diversi campi con ritmi particolarmente 
intensi. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 

 Ottime competenze informatiche e, in particolare, del pacchetto office e di programmi 
di scrittura quali Microsoft Word e OpenOffice. 

ALTRI INTERESSI  Appassionato musica rock, arte moderna e contemporanea e, soprattutto, di film: mi 
considero un ottimo critico cinematografico.  
Sportivamente attivo su diversi “fronti”: rugby, beach volley e, ovviamente, calcio 

   
              PATENTE O PATENTI A  - B 
  
 
Ai sensi e per gli effetti del GDPR autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai fini strettamente connessi 
alla valutazione dei contenuti per l’eventuale conferimento di incarichi 
 

 f.to Tommaso Alessio Salemme 

ALTRA LINGUA 


