
  

 
 

CURRICULUM VITAE 
 

 

 
INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome  AVV. MARSILI MASSIMILIANO 

Indirizzo  VIALE DEI PARIOLI, 44 – 00197 - ROMA 

Telefono  06/6789842 – 06/45496594 

Fax  06/97270823 

E-mail 

Pec 

 

 

 avv.massimiliano.marsili@gmail.com 

massimilianomarsili@ordineavvocatiroma.org 

 

Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita  07-05-1977 

 

ESPERIENZA PROFESSIONALE 

  Dal mese di maggio 2001 al mese di dicembre 2004 svolgimento della prescritta 

pratica professionale forense presso lo studio legale Marsili di Roma  

   Studio legale in Roma, Via dei Due Macelli n. 60 

   

  Dal mese di gennaio 2005 al mese di ottobre 2007, a seguito della iscrizione all’albo 

degli avvocati del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma avvenuta in data 

13.1.2005, collaborazione professionale presso lo studio legale dell’Avv. Pietro Marsili. 

Dal 2007 a tutt’oggi, attività professionale in proprio. 

Dal 19.1.2018 abilitato al patrocinio presso le Magistrature Superiori. 

  Studio legale in Roma, Via dei Due Macelli n. 60 (sino all’ottobre del 2007); Via 

Belsiana n. 100 (dall’ottobre del 2007 sino al gennaio 2014); Viale dei Parioli n. 44 (da 

febbraio 2014 a tutt’oggi). 

 

Già cultore della materia in tema di Diritto dei Consumatori presso la Facoltà di 

Economia e Commercio dell’Università di Cassino. 

  

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• Date (da – a)  Dal settembre del 1997 all’aprile del 2001  

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Seconda Università degli Studi di Roma – Tor Vergata 

Corso di laurea quadriennale di giurisprudenza (26 esami) 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Frequentazione dei corsi e svolgimento di tutti gli esami prescritti come obbligatori dal 

piano ufficiale degli studi e degli esami facoltativi nel numero ivi previsto. 

Tesi di laurea in diritto penale (Ricettazione, riciclaggio e impiego di beni di 

provenienza illecita) con relatore il Prof. Avv. Enzo Musco e correlatore il Prof. 

Pierfrancesco Grossi 

• Qualifica conseguita  Laurea, in data 27.4.2001 



  

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Votazione conclusiva di 110/110 e lode 

 

• Date (da – a)  Dal 1992 al 1997  

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Liceo Classico Statale “I. Kant” di Roma 

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Materie previste dai programmi ministeriali con la sperimentazione delle materie della 

storia dell’arte e dell’inglese per tutti i cinque anni di corso 

• Qualifica conseguita  Maturità classica 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Votazione conclusiva di 60/60 

 

Materie Di Competenza 

Vasta esperienza professionale nelle seguenti materie, sia in sede giudiziale che stragiudiziale:  

Diritto amministrativo: diritto amministrativo in generale, accesso agli atti, appalti pubblici, urbanistica - edilizia, espropriazioni, 

enti locali, pubblico impiego, organismi di diritto pubblico e società in house, autorizzazioni e concessioni amministrative, 

procedure concorsuali, controversie in materia di usi civici, responsabilità per danno erariale. 

Diritto del lavoro: giudizi di impugnazione di licenziamenti individuali e collettivi, sia in fase cautelare, sia in fase di merito; 

giudizi in tema di risarcimento dei danni da condotte illegittime e/o illecite del datore di lavoro; giudizi di lavoro in tema di 

trasferimento ex lege di personale alle dipendenze della pubblica amministrazione; giudizi in materia di condotta antisindacale; 

giudizi in materia di differenze retributive, giudizi in materia di risarcimento dei danni derivanti dalla mancata regolarizzazione 

della posizione previdenziale del lavoratore; assistenza legale stragiudiziale in tutte le questioni relative a vertenze individuali e 

collettive, nonché in relazione ad accessi delle autorità ispettive e successivo contenzioso; relazioni sindacali e procedure di 

mobilità e licenziamenti collettivi. 

Diritto civile: giudizi in materia di responsabilità civile, contrattuale ed extracontrattuale, professionale nonché ex artt. 2043 e 

2051 Cod. Civ.; giudizi in materia di risoluzione e/o impugnativa di risoluzione di contratti d’appalto pubblici e privati e 

conseguenti risarcimenti dei danni; tutela e recupero del credito in tutte le fase stragiudiziali, giudiziali ed esecutive; giudizi in 

materia di locazione, sia in relazione ai profili contrattuali, sia in relazione alla fase di esecuzione del provvedimento giudiziale 

in tema di finita locazione e/o sfratto e/o di rilascio in caso di occupazione senza titolo; giudizi in materia di esecuzione di 

appalti pubblici e privati; giudizi in materia condominiale. 

Articolazione dello studio 

Lo studio legale è sito in Roma, Viale dei Parioli n. 44; si avvale della collaborazione di personale amministrativo e di 

professionisti autonomi coinvolti nei vari settori di interesse dello studio; si avvale inoltre di domiciliatari e corrispondenti in tutta 

Italia per lo svolgimento della attività dello studio su tutto il territorio nazionale. L’attività dello studio è supportata dalla 

massima informatizzazione possibile per l’esercizio della attività professionale, sia in relazione alla disponibilità di accesso in 

tempo reale a tutte le banche dati legislative e giurisprudenziali, sia in relazione alle ordinarie dotazioni per il collegamento 

telematico con tutte le autorità giurisdizionali nazionali secondo le relative peculiarità.  

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel curriculum vitae ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 

giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 del GDPR (Regolamento UE 2016/679). 

Roma, 9 ottobre 2020 

Avv. Massimiliano Marsili 

(sottoscrizione digitale) 


		2020-10-10T09:15:00+0000
	MARSILI MASSIMILIANO




