CURRICULUM VITAE DI MARCO CARLIZZI
Dati Personali
Nome e Cognome:
Nazionalità:
Luogo e data di nascita:
Domicilio:
Telefono ed email:

MARCO CARLIZZI
Italiana
Napoli, 4 maggio 1970
Via delle Terme Deciane, 10 – 00153 Roma
347 4201748 – m.carlizzi@L4C.it

Formazione
•

2011

•

2011

•

2005

•
•
•
•

2003
2002
2001
2000

•
•

1997-1999
1997-1998

•
•

1996
1996

[in corso] Dottorato di ricerca in “Tutela giurisdizionale dei diritti, imprese,
amministrazioni” presso la II Università di Roma “Tor Vergata” (SSD IUS 04
Diritto Commerciale - vinto concorso di dottorato “Diritto Commerciale e
dell’economia” presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” con
successiva formale rinuncia).
Iscrizione all’albo dei Mediatori Professionali ex D.Lgs. 28/2010 post
partecipazione al corso di formazione.
Seminari sulla Riforma del diritto societario - Università degli Studi di Roma
La Sapienza.
First Certificate – Diploma University of Cambridge.
English for Legal Studies, Diploma University of Edinburgh, Scozia.
Iscrizione all’Albo degli Avvocati presso il Consiglio dell'Ordine di Roma.
Superato esame abilitazione alla professione forense in Milano tra i primi 20
candidati.
Pratica forense in Milano in diritto commerciale e civile.
Corso di Specializzazione diritto e procedura civile - Università Cattolica del
Sacro Cuore – Milano.
Pratica forense in Roma (otto mesi) in diritto del lavoro.
Laurea in giurisprudenza conseguita con 108/110 presso la II Università degli
Studi di Roma Tor Vergata.

Esperienze lavorative
•

Apr.2011-presente

Attività libero professionale – Studio Lauri Lombardi Lonardo Carlizzi –
Studio L4C Avvocati e Dottori Commercialisti – 30 membri – Partner

Aree di interesse: diritto societario, commerciale, bancario ed enti no profit; consulenza
strategico-legale dedicata alle imprese anche straniere, pubbliche o sociali, compresa
redazione di verbali ed in generale segreteria societaria ed associativa; strategie di corporate
governance; mergers & acquisitions; due diligence; assistenza a società ed associazioni o
fondazioni in crisi per la redazione di piani di ristrutturazione, accordi di liquidazione
stragiudiziale o presentazione di concordati preventivi o piani ex art. 67 comma 3, lett. d
legge fallimentare; redazione di contrattualistica di ogni tipo, inclusi patti parasociali,
accordi di investimento, contratti per le reti di agenti e contratti di distribuzione di opere
editoriali; consulenza strategia per strutture societarie anche internazionali, assistenza alle
Start-up e ristrutturazioni di associazioni, fondazioni e gruppi internazionali, assistenza
legale a società con azioni quotate nei mercati regolamentati. Contenzioso fallimentare ed
attività giudiziale in genere presso Tribunali e Corti d’appello sempre in relazione agli
aspetti patologici dell’agire societario ed associativo, sia endogeni che esogeni sia, dunque,
con riferimento ai rapporti con i clienti, fornitori e stakeholder in generale, sia con
riferimento ai rapporti tra gli organi societari.
•

Sett.1999-Mar.2011

Attività libero professionale e collaborazione con Studio Internazionale,
Roma-Italia (avvocati e dottori commercialisti – 35 membri)

Aree di interesse: come sopra.
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•

Genn. 2006-2010

Responsabile Area Legale e Societario consulente presso la Servizi
Azionista Roma S.r.l. socio unico Comune di Roma – Dipartimento XV
Direzione e coordinamento del “Gruppo Comune di Roma”

Consulenza in materia di diritto societario ed in generale di diritto d’impresa per la Servizi
Azionista Roma dal 2010 e fino al 2009 per tutte le società o enti partecipati dal Comune di
Roma (circa 80 persone giuridiche, tra le quali associazioni, fondazioni, società
mutualistiche, società consortili e una una quotata in Borsa Valori - Acea S.p.A.). Verifica
delle operazioni di maggior rilievo compiute dalle società (costituzioni di società,
acquisizioni, fusioni, trasformazioni, conferimenti in natura, ecc.), analisi giuridica
dell’operato degli amministratori, verifica delle assemblee, verifica criticità emerse durante
la gestione sociale, redazione codici di comportamento e di indirizzo, ecc.
•

Nov. 2006-Presente

Università degli Studi Federico II di Napoli - Facoltà di
Giurisprudenza Cattedra di Diritto Commerciale

Docente a contratto per lo svolgimento di attività didattiche integrative dell’insegnamento
di Diritto Commerciale, presso il Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza della
Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II” per l’anno
accademico 2009/2010 (III cattedra Diritto Commerciale, Prof. G. Guizzi). Collabora con la
cattedra dal 2006. L’attività ricomprende tutti gli aspetti della didattica universitaria
(partecipare alla Commissione degli esami di profitto, effettuare seminari tematici,
effettuare il ricevimento ed il tutoraggio degli studenti, ecc.) portando avanti altresì ricerche
e redazioni di articoli nel campo del diritto societario e commerciale.
•

Giu-Sett 2003 e Giu-Ott 2002

Shepherd+ Wedderburn, Edimburgo, Scozia (400 membri).

Work experience nel Corporate Department della Law Firm in oggetto. Materie trattate:
International law, Diritto comunitario, Trade Mark e Intellectual Property, Internet Law,
contrattualistica commerciale e analisi ed applicazione del Data Protection Act, svolgendo
ricerche, redigendo pareri e partecipando attivamente nelle riunioni o in udienza con i
sollicitors dello Studio.
•

Giu-Ott. 2001

Jiranek & Harasti, LLC, Baltimore City (MD), United States (20 membri).

Collaborazione con l’International Corporate Department della Law Firm in oggetto. Materie
trattate: diritto societario internazionale ed Internet Law (ICANN procedure), assistenza
nella stipula di contratti, incontri con società di investimento e Istituzioni pubbliche per
sviluppare le relazioni economiche tra società italiane ed americane.
•

1997-1999

Studio Legale Tributario Carlizzi, Milano-Italia (avvocati e dottori
commercialisti – 15 membri).

Pratica forense in diritto commerciale e civile in generale, attività di contenzioso giudiziale
soprattutto in materia commerciale e fallimentare.
•

1996-1997

Studio Legale Aguglia, Roma – Italia (10 membri).

Pratica forense in materia di diritto civile e del lavoro.
Incarichi professionali ricoperti
•

Membro della “Commissione di Studi di Diritto Societario” istituita presso il Consiglio
dell’Ordine degli Avvocati di Roma (fino al 2011);

•

Sindaco effettivo del Collegio Sindacale di Centrale del Latte di Roma S.p.A. (fino a marzo
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2011);
•

Sindaco effettivo del Collegio Sindacale di “Apriti Sesamo Cooperativa Sociale ONLUS”.

Pubblicazioni, Articoli e Convegni
•

2012: pubblicato articolo scientifico “La revocatoria dell’adempimento del terzo nei gruppi
societari: come l’altruità si scolora”, in Riv. Dir. Comm., 2/2012, p.111.

•

Luglio 2012: pubblicato articolo “Ai confini della società a responsabilità limitata: la SRL
semplificata e la SRL a capitale ridotto”, www.obiettivocomune.it.

•

Maggio 2012: seminario “L’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi” (c/o
Università Federico II di Napoli).

•

Febbraio 2011: pubblicato articolo “C’era una volta l’imprenditore: era il 2083; l’impresa sociale
tra decreti discriminatori e tentativi interpretativi”, www.obiettivocomune.it.

•

Maggio 2011: seminario “La dematerializzazione degli strumenti finanziari” (c/o Università
Federico II di Napoli).

•

2010: pubblicato articolo scientifico “La direzione unitaria e le società partecipate dagli enti
pubblici”, in Riv. Dir. Comm., 4/2010, p.1177.

•

Maggio 2010: seminario “La funzione dell’Assemblea delle società quotate alla luce del D.Lgs.
27/2010” (c/o Università Federico II di Napoli).

•

Marzo 2010: seminario “Il Bilancio nelle società per azioni” (c/o Università Federico II di
Napoli);

•

2007: convegno su “Gli aspetti societari nelle procedure ereditarie” – Convegno organizzato
dall’Associazione Giovani Commercialisti di Roma.

•

2006: intervento sulla corporate governance del “Gruppo Comune di Roma” e sulle novità
relative all’attività di “direzione e coordinamento delle società” - Tavolo di discussione del
“Progetto di Roma”.

•

2006: vari workshop su “L’Impresa sociale alla luce della nuova disciplina – D.Lvo 155/2006”.
Sempre sullo stesso tema nel 2011,

•

2006: partecipazione alla redazione del volume “Controllo e governance delle aziende
partecipate dal Comune di Roma”.

•

2005: pubblicato articolo “Per una nuova corporate governace delle Cooperative Sociali Agricole
alla luce della Riforma del diritto societario”, in Economia e Diritto Agroalimentare, 1/2005.

•

2005: conferenza “Due Diligence – Aspetti legali e fiscali” presso il Consiglio dell’Ordine del
Commercialisti di Bari in coordinamento con PKF Italia.

•

2005: intervento nel workshop “Sviluppo imprenditoriale delle Fattorie Sociali”, Grottaferrata
presso Cooperativa Agricoltura Capodarco.

•

2004: conferenze su diritto civile e della libertà di riunione tenute presso la Regione Lazio.
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•
•

2004: ciclo di conferenze sulla Riforma del Diritto Societario e la Riforma del diritto del
lavoro presso il CNCA.
2003-2004: attivo in varie iniziative per la internazionalizzazione della professione legale.

Lingue
•
•

Inglese: Parlato e scritto, perfezionato grazie a diverse work-experiences svolte negli Stati
Uniti e Gran Bretagna.
Francese: Parlato e scritto a livello scolastico, quotidianamente praticato.

Impegno nel sociale
•

•

•

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•

Socio Fondatore e membro del Consiglio di Gestione della neocostituita “Fondazione Liberi
Tutti – Centre for International Studies on Organised Crime – ONLUS”, Presidente Pietro
Grasso, ex Procuratore Nazionale Antimafia.
Presidente della “Associazione Legale nel Sociale” (vedi Italia Oggi del 19 maggio 2005;
www.legalenelsociale.it), firmataria della Convenzione con l’UNAR, Ufficio Nazionale
Antidiscriminazione Razziale presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, firmataria
della Convenzione per l’assistenza legale ai membri del CNCA - Coordinamento Nazionale
delle Comunità di Accoglienza.
Socio della “Associazione Capodarco di Roma ONLUS” (www.capodarco.it).
Socio
Fondatore
e
Tesoriere
della
“Associazione
Obbiettivo
Comune”
(www.obiettivocomune.it).
Socio di Banca Popolare Etica dal 1999 (www.bancaetica.com).
Socio della “Associazione Noi Ragazzi del Mondo” attiva in progetti con alcuni PVS.
Consulente di FTS Lazio - Forum del Terzo Settore Lazio e firmatario nel 2011 di un
Protocollo d’intesa con lo stesso.
Consulente, tra le altre, in maniera continuativa della Parsec Cooperativa Sociale ONLUS e
della Cecilia Cooperativa Sociale ONLUS.
2001: Volontario presso una scuola popolare in Roma Zona Vigne Nuove.
1997-1999: Membro dell'Associazione Giovani Avvocati di Milano (dal 1998 anche nel
direttivo).
1996: svolti 12 mesi di Servizio Civile (quale obiezione al servizio militare) presso la
Comunità Capodarco di Roma, con servizio residenziale.
Membro dell'Associazione Scout A.G.E.S.C.I. di Roma e Milano dal 1984 al 2000. CapoScout dal 1994 al 2000.
Volontariato presso varie associazioni no-profit: Agosto 2000, volontariato presso la Uphill
Association dedita all'assistenza ai senzatetto in Kansas City – Kansas (USA); Anno 1997,
volontariato presso l’associazione Capodarco di Roma assistenza ai disabili; Agosto 1991
volontariato presso la Missione La Consolata nella regione di Ubungo (Tanzania) per la
ristrutturazione di una scuola; Agosto 1990 campo di lavoro presso la Missione La
Consolata nella regione di Iringa (Tanzania) per la ristrutturazione di un ospedale.
Interessi: viaggi, lettura, architettura e storia dell’arte.

Referenze
•

Disponibili a richiesta.

IL SOTTOSCRITTO ACCONSENTE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL D. LGS. N.
196/2003 (c.d. Legge sulla Privacy).

Page 4 of 4

