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INFORMAZIONI PERSONALI Marco Carlizzi 
 

 

 Via delle Terme Deciane, 10 – 00153, Roma  

 06 5754963  +39 3474201748        

 marco.carlizzi@rsm.it 

Sesso Maschio | Data di nascita 04/05/1970 | Nazionalità Italiana 

   
ESPERIENZE PROFESSIONALI 

  
2011 - OGGI Socio Fondatore – Capo del Dipartimento Legale 

RSM Studio Palea Lauri Gerla – Roma (già Studio Lauri Lonardo Lombardi Carlizzi) 
https://www.rsm.global/italy/rsmplg/it 
 
Attività o settore: diritto societario, diritto commerciale, corporate governance, mergers & acquisitions; 
società a partecipazione pubblica; diritto bancario (contratti di finanziamento, contratti di leasing 
finanziario, derivati, assistenza nella fase di negoziazione e nella stesura dei contratti); real estate; 
contenzioso bancario di fronte alla giustizia ordinaria e nell’ambito di procedimenti arbitrali; diritto 
fallimentare e restructuring; contenzioso civile, societario e fallimentare; contrattualistica (patti 
parasociali, accordi di investimento, contratti di agenzia e contratti di distribuzione  etc.); diritto degli enti 
no profit, delle associazioni e delle fondazioni. 
 

2018 – OGGI74 International Leader del RSM Legal Group 
  

1999 - 2011 Senior Associate e Partner (dal 2011) 
Studio Internazionale – Avvocati e Dottori Commercialisti 
 

2006 - 2010 Responsabile dell’Area Legale e Societario (Of counsel) 
Servizi Azionista Roma S.r.l. socio unico Comune di Roma (Roma, Italia) 
Dipartimento XV Direzione e coordinamento del Gruppo Comune di Roma  
 

2002; 2003 Summer Associate 
Shepherd and Wedderbum (Edimburgo, Scozia) 
 

2001 Summer Associate 
Jiranek & Harastu LLC (Baltimora City, USA) 
 

INCARICHI PROFESSIONALI 
 

  
2017 - OGGI Sindaco Effettivo 

Lazio Innova S.p.A. 
 

2014 - OGGI Consigliere di Amministrazione  
Etica SGR S.p.A. 
 

2013 - OGGI  
 

Consigliere di amministrazione e Presidente del Comitato Parti Correlate 
Banca Popolare Etica S.C.P.A 
 

2015 – 2020 
 
 

2018 - 2020 

Sindaco effettivo  
eFM S.p.A.. 
 
Consigliere di Amministrazione 
ICF Group S.p.A. (società quotata su AIM Italia) 
 

2013 - 2017 Sindaco effettivo 
BIC Lazio S.p.A. 
 

2008 - 2011 Sindaco effettivo 
Centrale del Latte di Roma S.p.A. 
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ISCRIZIONE AD ALBI 
PROFESSIONALI  

2014 Iscrizione all’Albo dei Cassazionisti 
 

2001 Iscrizione all’Albo degli Avvocati di Roma 
 

ATTIVITA’ ACCADEMICA 
 

2020 – OGGI 
 
 
 

2006 - OGGI 

Cultore della materia 
Università di Roma LUMSA (Dipartimento di Scienze economiche, politiche e delle lingue moderne) 
Cattedra di diritto commerciale del Prof. Massimo Rossi 
 
Cultore della materia 
Università degli Studi Federico II di Napoli (Facoltà di Giurisprudenza) 
Cattedra di diritto commerciale del Prof. Giuseppe Guizzi 
 

2009 - 2010 
 

Docente a contratto per lo svolgimento di attività didattiche integrative 
Università degli Studi Federico II di Napoli (Facoltà di Giurisprudenza) 
Cattedra di diritto commerciale Prof. Giuseppe Guizzi 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

2017 Dottore di ricerca (Ph.D.) in Diritto Commerciale 
Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”  
Indirizzo: “Tutela giurisdizionale dei diritti, imprese, amministrazioni” 
Titolo tesi: “Responsabilità degli amministratori non esecutivi nelle banche (in Italia e negli Stati Uniti)” 
Relatore: prof. Giuseppe Ferri jr. 
 

2014 Visiting Scholar 
Columbia Law School (New York – USA) 
 

1996 Laurea in Giurisprudenza 
Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI 
 

Pubblicazioni 
 

- “Etica e impresa bancaria: riflessioni critiche sull’art. 111-bis TUB”, in Riv. dir. comm., 2020, 1. 
- “Quel numero magico (fifty/fifty) che porta alla dissoluzione dell’impresa”, Economy, 29 gennaio 

2020, https://www.economymag.it/soluzioni-per-l-impresa/2020/01/29/news/quel-numero-
magico-fifty-fifty-che-porta-alla-dissoluzione-dellimpresa-9709/ 

- “Gli operatori bancari di finanza etica e sostenibile ai sensi dell’art. 111-bis TUB – il “caso” Banca 
Popolare Etica S.c.p.a” in Agricultura familiar: cambio climático, biodiversidad e innovación en 
las cadenas de valor, Prudenzio Oscar Mochi Alemán; Victor Guadarrama (a cura di), volume 
pubblicato da Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO) 
in collaborazione con Foro Consultivo Cièntifico y tecnologico Ambasciata italiana a Città del 
Messico, 2019.   

- “Su moneta e fiducia. Il punto di vista del giurista”, in Bustreo, M., “La terza faccia della moneta”, 
Franco Angeli, Milano, 2018, pp. 170-178. 

- “La direzione e coordinamento delle società a partecipazione pubblica”, in Garofoli, R. – Zoppini, 
A. (a cura di) “Manuale delle società a partecipazione pubblica”, NelDiritto, Molfetta, 2018, p.493 
– 518. 

- “La direzione e coordinamento delle società a partecipazione pubblica”, in Guizzi, G. (a cura di) 
“La governance delle società pubbliche nel d.lgs. n.175/2016”, Giuffrè, Milano, 2017, p.341 – 
383. 

- “I patti parasociali di rinuncia all'azione di responsabilità: una sentenza innovativa ma con 
qualche ombra” (Nota a Tribunale di Roma, Sez. 11, 28 settembre 2015, n. 19193), in Corr. giur., 
2016, 10, p.1261-1271. 

- “Osservazioni intorno alla riforma delle banche popolari”, in Riv. dir. comm., 2016, II, p.43-79. 
- “La revocatoria dell’adempimento del terzo nei gruppi societari: come l’altruità si scolora” (Nota 

a Cass. sez. un. civ. 18 marzo 2010, n. 6538), in Riv. dir. comm., 2012, II, p.111-134. 
- “La direzione unitaria e le società partecipate dagli enti pubblici”, in Riv. Dir. Comm., 2010, I, 

p.1177-1210.  
 

Conferenze e seminari 
 

Relatore in numerose conferenze e seminari presso Università degli Studi “Roma Tre” e Università 
degli Studi di Napoli “Federico II” nonché presso enti privati: 
 
- Intervento alla tavola rotonda “Le imprese recuperate in Italia: una risposta concreta alla crisi”, 

Istituto Italiano per gli Studi Filosofici (Napoli, 15 Febbraio 2020). 
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- Intervento nel panel “Un nuovo obiettivo globale: musei e sviluppo sostenibile” nell’ambito di 
Ro.ME- Museum Exhibition, Fiera di Roma (Roma, 28 novembre 2019); 

- Intervento al convegno organizzato da Business Changers “Blockchain e Cryptocurrencies: 
opportunità per i singoli e per le aziende”, Radisson Blue (Roma, 24 maggio 2019); 

- Relazione al convegno “La finanzia innovativa al servizio del NON PROFIT”, organizzato da PARS 
(Civitanova Marche, 8 marzo 2019);  

- Relazione al convegno: “La gestione della forza lavoro nel superamento della crisi d’impresa: 
strumenti normativi ed esperienze innovative” organizzato da Turnaround Management 
Association – TMA (Roma, giugno 2018);  

- Relazione al convegno “La governance delle Società a partecipazione pubbliche alla luce della 
riforma del d.lgs. n. 175 del 2016”, Università degli Studi “Giustino Fortunato” (Benevento, 9 marzo 
2018);  

- Ciclo di Seminari: “La corporate governance delle banche e la sana e prudente gestione”, 
Università di Roma Tre – Facoltà di Economia (aprile 2015 – aprile 2016 – aprile 2017); 

 
- Organizzazione e relazione al convegno “Il mercato dell’arte: luci e ombre di una passione” 

promosso da RSM PLG ed Expotrans Art (Roma, maggio 2016). 
- Relazione al convegno “Cross innovation negli ecosistemi di terzo settore” promosso dalla società 

Sidagroup e GGF in collaborazione con l’incubatore di start up innovative The Hive (Ancona, 9 
luglio 2015). 

- Seminario “L’attività bancaria, il territorio e l’imprenditoria reale: un’analisi giuridica dell’economia” 
(Università degli Studi Roma Tre – Facoltà di Economia, 27 aprile 2015). 

- Seminario “La società nel processo: l’impugnazione del bilancio” (Università degli Studi Federico 
II di Napoli – Facoltà di Giurisprudenza, maggio 2015). 

- Seminario “L’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi” (Università degli Studi 
Federico II di Napoli – Facoltà di Giurisprudenza, maggio 2011). 

-  
- Seminario “La dematerializzazione degli strumenti finanziari” (Università degli Studi Federico II di 

Napoli – Facoltà di Giurisprudenza, maggio 2011).  
- Seminario “La funzione dell’Assemblea delle società quotate alla luce del D.lgs. 27/2010” 

(Università degli Studi Federico II di Napoli – Facoltà di Giurisprudenza, maggio 2010). 
 

Altro 
 

Arbitro nominato dal Tribunale di Roma in varie controversie di carattere commerciale, bancario e 
finanziario  

 
Attività associative 

 
- Socio fondatore e membro del Consiglio di Gestione della “Fondazione Liberi Tutti – Centre for 

International Studies on Organised Crime - ONLUS” (www.fondazioneliberitutti.org) 
- Presidente della “Associazione Legale nel Sociale” (www.legalenelsociale.it) 
- Socio della “Associazione Capodarco di Roma ONLUS” (www.capodarco.it) 
- Socio Fondatore e Tesoriere della “Associazione Obbiettivo Comune” (www.obbiettivocomune.it) 
- Socio di Banca Popolare Etica (www.bancaetica.it) 

 
Dati personali 

 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Regolamento Europeo in materia di 
protezione dei dati personali n.679/2016 

 


