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***********

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
- 2/4/1974: Laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di
Roma,”La Sapienza”.

•

•

•

-1974/1975: Servizio militare assolto presso la Scuola Allievi Ufficiali di
Artiglieria, sita in Bracciano ( Roma ).

•

- 1976/1977 Partecipa, in qualità di funzionario di carriera direttiva (ViceDirettore) del ruolo della Amministrazione Periferica del Ministro delle Finanze
(Uffici IVA, II.DD., Tasse e II.II. sugli Affari), a corsi di formazione e
specializzazione tributaria.

•

- 1977 Iscrizione all'Albo dei Procuratori Legali.

•

- 1979/81 Vincitore di concorso per funzionari di carriera direttiva della
Direzione Generale della Società Italiana Autori ed Editori (SIAE) con funzioni
di responsabile legale del contenzioso tributario, dello studio e dell'applicazione
del diritto d'autore.

•

- Dal 1982 ha un proprio studio ove svolge attività di avvocato libero
professionista.

•

- Dal 1994 è iscritto nell'elenco speciale degli Avvocati patrocinanti avanti la
Suprema Corte di Cassazione e le Magistrature Superiori.
- E’ iscritto nell’Albo dei Revisori Contabili.

***********
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ESPERIENZA LAVORATIVA
•

- Componente, dal 1987 al 1997, del Collegio Sindacale della S.r.l. Claudia,
(Cap. Soc. Lire 2.000.050.000=) società del Gruppo S. Pellegrino S.p.a.

•

- E’ legale fiduciario di Istituti bancari italiani ed esteri (Banca di Roma-U.G.C.
Banca del Gruppo Unicredito e Banca Antonveneta del Gruppo M.P.S.).

•

- Ha ricoperto la carica di Consigliere di Amministrazione della Astaldi S.p.a.,
componente del Comitato di controllo interno, indipendente e non
esecutivo,curandone l’entrata in Borsa nel segmento S.T.A.R.

•

- Svolge attività di patrocinio e consulenza in materia di appalti pubblici e
privati.

•

- Ha svolto e svolge incarichi di Curatore fallimentare, di Liquidatore giudiziale e
di Commissario giudiziale e Commissario straordinario di imprese assoggettate
alla normativa sulle grandi imprese in crisi (c.d. Prodi bis DLgs 270/99).

•

- Ha ricoperto cariche di rappresentanza legale di società di diritto francese
per conto della Holding Finmeccanica S.p.a. in Francia.

***********

ESPERIENZE ISTITUZIONALI
•

- E’ stato componente del Gruppo di esperti nominati dal Ministero
dell’Economia per l’adeguamento in sede U.E. dei paesi candidati all’Unione
Europea (2002 – 2003) agli standard comunitari delle normative di Diritto
Commerciale e Fallimentare.

•

- Ha ricoperto più volte la funzione di sindaco revisore presso primarie aziende
private e presso la ASL Bologna (Osp. Maggiore – Rizzoli) – Anni 2002-2007.

•

- Ha ricoperto per il triennio 2007-2010 la carica di Presidente del Collegio dei
Sindaci Revisori dell’Azienda Universitaria -Ospedaliera Sant’Orsola di Bologna
(Osp. S. Orsola – Malpighi).

•

- Svolge funzioni di Presidente del Collegio Arbitrale presso l’Autorità per la
Vigilanza sui Contratti ed Appalti Pubblici.

•

- Componente della Commissione di esame di Avvocato - Sessione 2009/2010.

•

- E’ stato consulente del Presidente della Commissione Giustizia e Senato per i
rapporti con gli Ordini Professionali ed Università.

•

- E’ stato consulente del Presidente della Commissione Contenziosa del
Senato della Repubblica.

***********
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ATTIVITA’ ACCADEMICA
•

- Docente incaricato di moduli specialistici, aventi ad oggetto il Diritto
Fallimentare, presso il corso di Diritto Commerciale - D.U.E.C. dell’Università
degli Studi di Perugia nell’anno accademico 1998-1999.

•

- Docente incaricato di Diritto Fallimentare presso la Facoltà di Economia
dell’Università degli Studi di Cassino nell’anno accademico 1999-2000.

•

- Docente incaricato di Diritto del Mercato Finanziario presso la Facoltà di
Economia dell’Università degli Studi di Cassino nell’anno accademico 20012002.

•

- Docente incaricato di Diritto Finanziario presso la Facoltà di Economia
dell’Università degli Studi di Cassino nell’anno accademico 2002-2003.

•

- Dall’A.A. 2004/2005 fino all’A.A. 2008/2009 docente stabilizzato incaricato di
Etica d’Impresa e Bilancio Sociale presso la Facoltà di Economia dell’Università
degli Studi di Cassino per i corsi di laurea breve, laurea magistrale e dottorato
di ricerca .

•

- A.A. 2010 docente nel Master Universitario di II livello in Diritto Privato
Europeo presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Roma
“La Sapienza” .

•

- A.A. 2010/2011 docente del corso integrativo della Cattedra di Diritto
Commerciale presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di
Urbino.

•

- A.A. 2011 docente nel Master Universitario di II livello in Diritto Privato
Europeo in corso presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’ Università degli Studi
di Roma “La Sapienza”.

•

- A.A. 2011/2012 docente nella Scuola di Specializzazione per le Professioni
Legali dell’Università Europea di Roma.

•

- A.A. 2012/2013 docente nella Scuola di Specializzazione per le Professioni
Legali dell’Università Europea di Roma.

***********
PUBBLICAZIONI

•

E' autore di pubblicazioni in materia fiscale, commerciale e fallimentare, in
riviste giuridiche specializzate, di cui le principali:

•

- Il Concordato Preventivo tra realtà normativa e prospettive di riforma (Riv.
Legalità e Giustizia Ed. Scientifiche Italiane,1985).

•

- Una nota sull'art.10 del DPR 633/72 e gli psicologi (Rivista delle Società
Italiane di Psicologia, Vol.2 parte 1),1986.

•

- Le sopravvenienze attive in tema di Concordato Fallimentare e Preventivo alla
luce del nuovo Testo Unico sulle Imposte Dirette ("Il Diritto Fallimentare" Ed.
CEDAM, Padova),1987.
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•

- L'impresa nel regime patrimoniale della famiglia e fallimento (su "Il Diritto
Fallimentare" Ed. CEDAM, Padova e su "Giurisprudenza di merito"), 1989.

•

- Le problematiche fallimentari nell’ambito internazionale – Esecutività ed
efficacia dei provvedimenti emessi dal Giudice Fallimentare Italiano (Convegno
Università LUMSA), 2001.

•

- L’estensione del fallimento al socio unico straniero (Giurisprudenza di merito –
GIUFFRE’),2002.

•

- Il passaggio dello stato di insolvenza all’amministrazione straordinaria:effetti
(Il Diritto Fallimentare e delle società commerciali – CEDAM).

•
- Gli intermediari finanziari e le generali regole di comportamento (Convegno
sulle azioni giudiziarie a tutela del risparmio – giugno 2005).
•

- Le Code de Procedure Civile Italien (Università della Sorbona di Parigi, in
occasione del XXX anniversario dell’entrata in vigore del nuovo codice di
procedura civile francese – giugno 2005).

•

- La Concorrenza (2 vv. Edizioni UTET- 2005) Collana Il Diritto Privato nella
Giurisprudenza a cura di Paolo Cendon.

•

- Amministrazione Straordinaria delle grandi imprese in crisi e tutela dei
creditori. (GIUFFRE’ Editore, 2006).

•

- La responsabilità delle Società di Revisione (Roma - Relazione al Consiglio
Nazionale Forense - 15 gennaio 2010).

•

- Riforme della giustizia e giudice amministrativo ( Siena – Intervento al
convegno organizzato dal Dipartimento di Scienze Giuridiche Economiche e di
Governo dell’ Università di Siena – 11-12 giugno 2010).

•

- Sfruttamento del lavoro minorile (L.231/01) (Roma – Relazione alla Pontificia
Università Lateranense – 25 febbraio 2011) - Corso superiore di
specializzazione universitario su diritto e tutela dei minori.

•

- Amministrazione Straordinaria delle grandi imprese in crisi e tutela dei
creditori., anche in sede UE ( Giappichelli Editore, 2012).

***********
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MADRELINGUA
ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione
orale
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione
orale
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione
orale

[ Italiano.
[ Inglese.
[ eccellente
[ ottima
[ ottima
[ Francese.
[ ottima
[ buona
[ buona
[ Spagnolo.
[ ottima
[ ottima
[ ottima

Il sottoscritto, Roberto Marraffa, C.F. MRR RRT 51S14 H501 N, nato a Roma, il 14/11/1951 ed ivi
residente in Via Angelo Brofferio, 6, dichiara, ai sensi delle norme in materia di autodichiarazioni
sostitutive di cui agli artt. 46 e ss. del D.P.R. n. 445/2000, che quanto dichiarato nel suesteso curriculum
corrisponde a verità.
Si autorizza, ai sensi della legge sulla privacy, il trattamento dei propri dati personali.
Roma, 17 agosto 2015

Roberto Marraffa
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