Roberto Leccese
E r.leccese@unlaw.it
T +39 06 474831
Via Venti Settembre, 1 – 00187 Roma
Via Borgonuovo, 27 – 20121 Milano

Aree di competenza:
M&A – Private Equity
Corporate
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Contenzioso e Arbitrato
Energia e Risorse Naturali
Abilitazioni:
1992
Iscritto all’Albo degli Avvocati.
Formazione:
1991
Cultore di Diritto Privato – Università La Sapienza, Roma. Prof. G. Alpa.
1989
Master “P. Sette” – Università di Bari. Vincitore di borsa di studio.
1988
Laurea in Giurisprudenza – Libera Università Internazionale degli Studi Sociali (LUISS) “Guido Carli”,
Roma. Votazione: 110/110 e lode.
Pubblicazioni:
Autore di numerose pubblicazioni in materia di appalti e forniture, pubblici e privati,contratti
commerciali,arbitrato e diritto della concorrenza.
“Brevi note sulla progettazione di opere pubbliche” Rivista critica del diritto privato (1992).
“Osservazioni in tema di compilazione del progetto di opera pubblica alla luce della recente normativa
nazionale e comunitaria” Rivista del diritto commerciale (1993).
Commento all’articolo 23 (licitazione privata) L. 11 febbraio 1994, AA.VV. “La Legge Quadro in
materia di Lavori Pubblici – 11 febbraio 1994” a cura di A. Carullo e A. Clarizia, Cedam, I edizione
(1994).
Commento agli articoli 6-92335-38 (qualiﬁcazione; licitazione privata; fusione e conferimenti) L. n.
109/1994, AA.VV. “Commentario breve al codice civile – Leggi complementari” a cura di G. Alpa e
P.Zatti, II Edizione, Cedam (1995).

G. ALPA – R. LECCESE “Aspetti civilistici della disciplina degli appalti pubblici di forniture” Economia
ediritto del terziario (1995).
R. Leccese – V. Elia “Esecuzione dei lavori da parte del concessionario di opere pubbliche mediante
imprese controllate e collegate” Rivista amministrativa degli appalti (1995).
“Associazioni temporanee di imprese e pubbliche forniture” Rivista amministrativa degli appalti
(1996).
Commento all’articolo 23 (licitazione privata) L. 11 febbraio 1994, AA.VV. “La Legge Quadro in
materia di Lavori Pubblici –11 febbraio 1994” a cura di A. Carullo e A. Clarizia, Cedam, I edizione
(1994) – II edizione (1997).
“Law of industrial subcontracting in the European Community – A practical guide” – Revised edition –
European Communities/Kogan Page Ltd. (1997) (*).
G. ALPA – R. LECCESE “Responsabilità di impresa”, Digesto – sezione civile, XVII UTET (1998).
“Contratto di subfornitura” Digesto – sezione commerciale, XV, UTET (1998).
“Il contratto di sub-fornitura” I contratti in generale – Aggiornamento 1991-1998, diretto da G. Alpa –
M. Bessone, in “Giurisprudenza sistematica civile e commerciale”, fondata da Walter Bigiavi, UTET
(1999).
“I patti di non concorrenza” I contratti in generale – Aggiornamento 1991-1998, diretto da G. Alpa – M.
Bessone, in “Giurisprudenza sistematica civile e commerciale”, fondata da Walter Bigiavi, UTET
(1999).
“Subfornitura industriale tra nuove leggi e pronunce nuove (e meno nuove)” La formazione
giurisprudenziale del diritto civile, Giurisprudenza sistematica civile e commerciale fondata da Walter
Bigiavi, Appendice, a cura di Alpa (2000).
G. ALPA – R. LECCESE “Il contratto di subfornitura” Tratt. Rescigno 2, XI, UTET (2000).
Curatore del commento alla L. n. 109/1994 e autore del commento alla L. 198/92, AA.VV.
“Commentario breve al codice civile – Leggi complementari” a cura di G. Alpa e P. Zatti, III Edizione,
Cedam (2000).
“Standard Distribution Agreement – Expert System Project” a cura di Hale & Dorr (2004) (*).
“International Original Equipment Manufacturer – Expert System Project” a cura di Hale & Dorr (2004)
(*).
“International Sales Representative Agreement – Expert System Project” a cura di Hale & Dorr (2004)
(*).
“International Licence Agreement – Expert System Project” a cura di Hale & Dorr (2004) (*).
Commento agli artt. 1655-1677 c.c. in materia di appalto AA.VV. “Codice civile commentato” a cura di
G. Alpa e V. Mariconda, IPSOA, I edizione 2005 (2005).
Curatore del commento alla L. n. 109/1994 e autore del commento alla L. 198/92, AA.VV.
“Commentario breve al codice civile – Leggi complementari” a cura di G. Alpa e P. Zatti, IV Edizione,
Cedam (2006).
“Standard Distribution Agreement – Expert System Project” a cura di WilmerHale (2006) (*).
“International Original Equipment Manufacturer – Expert System Project” a cura di WilmerHale (2006)
(*).
“International Sales Representative Agreement – Expert System Project” a cura di WilmerHale (2006)

(*).
“International Licence Agreement – Expert System Project” a cura di WilmerHale (2006) (*).
Commento agli artt. 1655-1677 c.c. in materia di appalto AA.VV. “Codice civile commentato” a cura di
G. Alpa e V. Mariconda, IPSOA, I edizione 2005 – II edizione (2009).
“Arbitration of M&A Transactions: A Global Practical Guide” a cura di Edward Poulton – Baker &
McKenzie (I edizione: 2014) (*).
“The Oil and Gas Law Review – Italy”, Law Business Research, a cura di Christopher B Strong, second
edition (2014) (*).
Curatore del commento alla L. n. 109/1994 in materia di subfornitura AA.VV. in “Codice delle Leggi
civili speciali – Annotato con la Giurisprudenza” a cura di Guido Alpa e Paolo Zatti, Nel Diritto (2015).
“The Comparative International Legal Guide to: Oil & Gas Regulation 2017 – Italy” a cura di Global
Legal Group, 12° edizione (2017).
Commento agli artt. 1655-1677 c.c. in materia di appalto e L. 192/1998 in materia di subfornitura
AA.VV. “Codice dei Contratti Commentato – Codici di settore e leggi speciali” a cura di Guido Alpa e
Vincenzo Mariconda, Wolters Kluwer (2017).
Curatore del commento alla L. n. 192/1998 in materia di subfornitura AA.VV. in “Aggiornamento
Codice delle Leggi civili speciali – Annotato con la Giurisprudenza” a cura di Guido Alpa e Paolo Zatti,
Nel Diritto (in corso di pubblicazione).
“Arbitration of M&A Transactions: A Global Practical Guide” a cura di Edward Poulton – Baker &
McKenzie (II edizione: in corso di pubblicazione).
GAR Know how: Commercial Arbitration: Italy –
Global Arbitration Review, Law Business Research – 2020 (*)
(*) Pubblicazione in lingua inglese

Associazioni:
International Bar Association, sezioni C, E, T.
Conferenze e seminari:
Partecipazioni a seminari e convegni in qualità di relatore su argomenti di diritto amministrativo e
commerciale.
Lingue:
Italiano, Inglese
Roberto è entrato in Ughi e Nunziante nel 1995 ed è diventato socio nel 2000.
Roberto vanta una consolidata esperienza in materia di diritto commerciale e societario, energia e
risorse naturali, contenzioso e arbitrati.
Assiste regolarmente clienti italiani e stranieri, che vanno da medie imprese a grandi gruppi anche
multinazionali, su questioni che vanno dai contratti commerciali alle operazioni di M&A, dalle energie
rinnovabili all’Oil & Gas, nonché ai relativi contenziosi .
Dopo la laurea con lode nel 1988 presso l’Università LUISS Guido Carli di Roma, prima di entrare in
Ughi e Nunziante, Roberto ha lavorato per alcuni anni come legale interno di primarie società.
È iscritto all’Albo degli Avvocati dal 1992 e all’Albo speciale per il patrocinio davanti alla Suprema

Corte di Cassazione e alle Giurisdizioni Superiori dal 2016.
Roberto ha collaborato con la cattedra di Diritto Privato dell’Università di Roma “La Sapienza”, ha
pubblicato numerosi articoli su riviste specializzate e contribuito ad alcune monograﬁe in materia di
appalti, pubblici e privati, contratti commerciali, con speciﬁco riferimento ai contratti di subfornitura,
arbitrato e oil & gas.
Parla correntemente italiano e inglese.
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