FORMATO

PER

EUROPEO.

IL CURRICULUM
VlT AE

IN

FORMAZIONI

PERSONALI

"IARCHION~TJ

Nome

1\'lARCO

Indirizzo
Telefono

Fa~
E-mail
Pee

Nazionalità

Data di nascita

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

• Date 199& - 2014

PROFESSIONE LtG;\U:, l'RIM.>.COMEI'RATICAl'i'TE AVVOCATO E SUCCESSlVA.l'VIE)'\TI:
ALL'A1ULITAZlONE, DOPO AVER TERMINATO IL TIROCINIO, COME; AVVOCATO IN
PROPRIO;

ABILITATO AL PATROCL'\l0 NEL 1999
SUCCESSIVAMEì'<TECm.IE AVVOCATO.

COME

PATROCINATORE

LEGALE

E
;'

f
ISTRUZIONE

E

FORl'tlAZlONE

Dal 1993/94 al 1998 iscritto presso la facoltà di Giurisprudenza
dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza".
Nel 1998 conseguita laurea in Giurisprudenza presso l'Università degli
Studi di Roma "La Sapienza", con tesi di laurea in dÌritto privato: "La
valutazione equitativa del danno ex art. 1226 c.c."
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
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• Attestazione del 20/05/2010 di frequenza al corSo in materia di
esecuzioni immobiliari organizzato dall'Ordine degli Avvocati dì Tivoli;
_ attestazione del 01/12/2011 dì frequenza al corso 'C{ntw9Uzìoneal ''-: "
diritto sportivo" organizzato dalla Associazione degli A~vcìcatiRomaIii;i' l,',,';!

- attestazione del 03/10/2012 di frequenza al Corso di orientamento
specialistico denominato "Ordinamento Giuridico Giuoco Calcio"
organizzato presso l'Università Luiss Guido Carli di Roma, nel mese di
settembre dell'anno 2012.

.

, Crediti formativi dell'ultimo triennio come per legge, come di seguito
liportati:
- Evento formativo Deontologia.
, Novità introdotte dal D.Lgs. 150/2011.
, Privacy e antiriciclaggio.
- Corso di orientamento specialistico ordinamento giuoco calcio, Luiss
Guido CarIi - Società Italiana Avvocati Amministrativlstì.
, La nuova legge professionale ..
- Diritto Processuale Civile - Corso e,leaming CNF.
, Diritto Civile I Corso e-Iearning CNF.
- Previdenza Forense Corso e-leaming CNF.
- Mediazione - Corso e-Iearning CNF.
- Il processo avanti al TAR parte 1- Corso e-learning A.N.F.
- Avvocati e rapporti con i Magistrati; la deontologia pratica Corso eleaming A.N.F.
- Cassa di Previdenza e Riforma furense - Corso e-learning A.N.F.
- Gli adempimenti degli studi legali: privacy, antiriciclaggio, sicurezza
sul lavoro - Corso e-Iearning A.N.F.
-Il processo avanti al TAR parte 2 - Corso e-Iearning A.N.F.
- Il processo avanti al TAR parte 3 - Corso e-Iearning A.N.F.
- Opposizioni a sanzioni amministrative ed. 2014 - Corso e-leaming
A.N.F.
- Giustizia digitale: l'informatizzazione tra tecnologia e deontologia.
_ Libertà digitali, open source, open governrnent e open data - Corso elearning A.N.F.
- Il documento informatico nel nuovo codice. dell'amministrazione
. di~t~e - Corso e-Ieaming A.N.F.
- Firma elettronica digitale e posta elettronica certificata edizione 2012 Pagina 2. Curriculum
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- Principi generali del Codice deontologico forense ed 2012 - Corso elearning A.N.F.
- Ricorso alla C,E. di Giustizia per onorari non pagati nel patrocinio a
spese dello Stato Corso e-learning A.N.F.
Organizzatore del Convegno in materia di responsabilità amministrativa
innanzi alla Corte dei Conti, tenutosi a Roma, il 29 febbraio 2012 presso
la sede della Provincia di Roma - Palazzo Va1entinL
• Principali materie I abilità
professionali oggetto dello
studio

Il sottoscritto nell' esercizio dell'attività professionale svolta ha maturato
esperienza nel diritto civile, amministrativo, del lavoro e penale, ed
esattanlente:
Diritto civile: proprietà e diritti reali, responsabilità contrattuale ed
extracontrattuale,
responsabilità
del
costruttore
per
VIZI,
contrattualistica, locazioni, comunioni e condominio, recupero crediti,
esecuzioni immobiliari e mobiliari, partecipazione ad aste immobiliari,
assistenza nella mediazione e nella conciliazione, assistenza nelle
transazioni, successioni e divisioni ereditarie. Diritto Amministrativo:
edilizia e urbanistica, responsabilità degli amministratori innanzi alla
Corte dei Conti. Diritto del lavoro: vertenze lavorative in difesa sia dei
lavoratori che delle aziende, con patrocinio innanzi all'autorità
giudiziaria ed assistenza in sede stragiudiziale, assistenza in procedure
di cassa integrazione. Diritto penale: reati contro la persona. Diritto
sportivo: il sottoscritto si è occupato delle problematiche afferenti le
associazione sportive e culturali, con particolare riferimento alle
questioni associative, al tesseramento, ai rapporti di lavoro ed
economici degli sportivi, alla difesa e patrocinio innanzi agli organi di
giustizia sportiva.
_ Relativamente agli ambiti nei quali ha svolto attività professionale,' in
sede giurisdizionale ha patrocinato innanzi: al Tribunale, proponendo
cause ordinarie, procedimenti speciali e sommari, alla Corte d'Appello,
in sede cautelare (sospensiva) e di merito, al Tar, in sede cautelare e di
merito, alla Corte dei Conti ed al Giudice di Pace. In tale ambiti ha
rappresentato enti pubblici, società di capitali (srI, spa), società di
persone (snc, s.s.) e privati.

PRIMA LINGUA
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ITALIANO

ALTRE LINGUE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Ca pacità di espressione orale

INGLESE
Intermedio
Intermedio
Intermedio

CAPACITÀ E COMPETENZE

Nell'ambito della professione svolta il sottoscritto ha sempre lavorato in

RELAZIONALI

equipe con colleglù, collaboratori e professionisti di diverse discipline,
sia interni che esterni al proprio studio sviluppando un'ottima capacità
relazionale.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZA TIVE

Sempre nelI'esercizio della professione svolta lo scrivente ha sempre
organizzato le attività dello studio, coordinando tutte le attività
necessarie, sia per quanto riguarda quella di avvocato in senso stretto
che tutte le incombenze di carattere amministrativo, fiscale e tecnico.

CAPACITÀ E COMPETENZE

Nell'esercizio dell'attività professionale ha sempre fatto ricorso e
promosso all'interno dello studio l'utilizzo delle nuove tecnologie,
computer e software dedicati, fmo ad arrivare al processo telematica,
alla firma digitale strwnenti ormai indispensabili per l'esercizio della
professione legale.

TECNICHE
Concomputer, attrezzature

specifiche,macchinari, ecc.

UL'rERIORI

INFORMAZIONI

Socio Rotary International

Si aa.torizza il trattan1ento dei ati personali nel rispetto dalla normativa in materia di privacy.
Rom a, 3lJ03/20l4
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