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ESPERIENZA
PROFESSIONALE
2011 - oggi

Fondatore
Studio Legale Ranieri, Guaccero, Cornetta – Roma, via dei Tre
Orologi 10/e

Dal 1999

Avvocato cassazionista

Dal 1983

Avvocato

1982 - 1983

Consigliere referendario
Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento dell’editoria

1980 - 1981

Vincitore di borsa di studio presso la Scuola Superiore della Pubblica
Amministrazione

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

1979

Laurea in Giurisprudenza
Università degli Studi “La Sapienza” di Roma – Facoltà di
Giurisprudenza
▪ 110/110 e lode

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Altre lingue

Italiano
COMPRENSIONE
Ascolto

Lettura

PARLATO
Interazione
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PRODUZIONE
SCRITTA

Produzione orale
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Inlgese
Portoghese

Intermedio
Base

Massimo Ranieri

Intemedio
Base

Intemedio
Base

Intemedio
Base

Intemedio
Base

Competenze comunicative
Competenze organizzative e
gestionali

È stato responsabile degli affari legali del Gruppo Telemontecarlo,
coordinando uno staff di due dipendenti negli anni dal 1986 al 1992
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Competenze professionali

Massimo Ranieri

Presta attività di assistenza e consulenza legale, sia giudiziale che
stragiudiziale, nel campo del diritto civile, commerciale, societario e
amministrativo, anche collaborando alla redazione di contratti nazionali
e internazionali.
È esperto di diritto dell’informazione e delle comunicazioni di massa ed
è stato consulente di primarie società operanti nel campo della
pubblicità, della radiotelevisione e della televisione via cavo e via
satellite.
Ha maturato un’ampia esperienza nei procedimenti e nei contratti per
l’appalto di beni e servizi e svolge attività giudiziale nei relativi giudizi
amministrativi e civili.
È stato ed è componente di collegi arbitrali, nonché difensore in
procedimenti arbitrali.
Svolge costantemente attività di assistenza nell’ambito del contenzioso
societario nonché in materia di procedure concorsuali, di proprietà
intellettuale, di concorrenza e antitrust.
Fin dall’inizio dell’attività professionale è consulente del CONI e di
Federazioni Sportive Nazionali, per i quali presta attività sia giudiziale
che stragiudiziale. Dalla sua costituzione (2003) è consulente e
difensore della Coni Servizi s.p.a.
Ha tra l’altro collaborato con i Comitati promotori delle candidature di
Roma 2004, Torino 2006 e Roma 2020, nonché all’organizzazione delle
principali manifestazioni sportive nazionali e internazionali curate dal
CONI. Ha provveduto alla redazione del contratto per l’appalto dei
lavori di ristrutturazione dello Stadio Olimpico di Roma per i Mondiali di
calcio del 1990. Ha difeso il CONI nella controversia con il Ministero
delle Finanze per l’annullamento del bando per la vendita dello Stadio
Olimpico di Roma. È stato incaricato dal C.O.E., nel 2012, di curare la
redazione dell’Host City Contract per l’organizzazione dei primi Giochi
Olimpici Europei di Baku. È stato nominato dalla Federazione Ciclistica
Italiana, nel 2013, quale componente della Commissione per la
valutazione di proposte di project financing per la realizzazione di un
impianto sportivo. Ha assistito il CONI nel vasto contenzioso originato
dal mancato pagamento dei corrispettivi minimi garantiti dai
concessionari delle agenzie di scommesse sportive.
Ha assistito il CONI nel 2004 nelle controversie originate dal fallimento
della società sportiva Napoli Calcio.
Ha assistito nel 2010 un primario gruppo industriale, attivo nel settore
petrolifero e in quello dell’intrattenimento sportivo, nella controversia
con un importante istituto di credito italiano.
Ha rivestito dal 2003 al 2013 la carica di segretario del consiglio di
amministrazione della Coni Servizi s.p.a.
È stato componente del consiglio di amministrazione di società operanti
nel settore radiotelevisivo. È attualmente presidente di una società
proprietaria di un importante patrimonio immobiliare sito in alcune città
italiane.
In ragione dell’esperienza maturata nel campo del diritto sportivo, è
stato chiamato a far parte del comitato di redazione della Rivista di
Diritto Sportivo.
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Competenze informatiche

Massimo Ranieri

Sufficiente padronanza degli strumenti Microsoft Office

Altre competenze
Patente di guida
ULTERIORI INFORMAZIONI
Pubblicazioni
Presentazioni
Progetti
Conferenze
Seminari
Riconoscimenti e premi
Appartenenza a gruppi /
associazioni
Referenze

▪ L’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi –
panorami di giurisprudenza, in Giur. comm., 1981, I, p. 869 ss.
▪ Nota a Cass., Sez. I, 2 luglio 1981, n. 4282, in Giur. comm., 1982, II,
p. 801 ss.
▪ Appunti per la storia dell’attuazione della legge, in Probl. Inf., 1985,
n. 4, p. 489 ss.
▪ Calcio e diritti televisivi: il ruolo della TV nella competizione sportiva
ed economica, in Analisi giuridica dell’economia, 2005, n. 2, p. 503
ss.
▪ La libertà di esercizio dell’impresa di comunicazione di massa,
Torino, Giappichelli, 2006
▪ Cultura, impresa e televisione, in Analisi giuridica dell’economia,
2007, n. 1, p. 149 ss.
Ha tenuto corsi e lezioni presso la Scuola di Specializzazione
Forense dell’Università Tor Vergata di Roma e tiene attualmente
lezioni presso la Scuola di Specializzazione dell’Università Europea
di Roma.

Dati personali

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”.

ALLEGATI
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