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CURRICULUM VITAE 
 
 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  MASSIMO MARCHISIO 

Indirizzo  VIA ROSALBA CARRIERA N. 8 - TORINO 

Telefono  347/76.98.320 

   

E-mail  m.marchisio@studiosgandurra.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  3 APRILE 1973 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
                                               • Periodo           marzo 2017 - oggi 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Periodo 

 STUDIO LEGALE AVV. MASSIMO MARCHISIO in collaborazione con STUDIO LEGALE 

SGANDURRA 

Corso Peschiera 83, TORINO 
Avvocato civilista con particolare specializzazione in: 
- diritto fallimentare (nomina come legale di varie procedure concorsuali); 
- diritto societario; 
- esperto D.Lgs. 231/01 sia nella redazione dei modelli organizzativi sia come membro di 
Organismi di Vigilanza.  
- membro dell’Organismo di Vigilanza della società Lanzi s.r.l 
- diritto delle locazioni e del condominio; nomina come legale dell’UPPI (Unione Piccoli 
Proprietari Immobiliari); 
-diritto delle esecuzioni e, più in generale, del recupero crediti, sia per Istituti di Credito che per 
società; 
- membro della Commissione Informatica del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino, 
occupandosi specificamente del PCT (Processo Civile Telematico); 
- diritto bancario; socio della Associazione di Diritto Bancario “Cesare Manfredi” 
 
2010 –  marzo 2017 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  STUDIO LEGALE ASSOCIATO TRENTI MARCHISIO BOCCARDO 

Via De Sonnaz 21, TORINO 
• Tipo di azienda o settore  STUDIO LEGALE – CIVILE 

• Tipo di impiego  SOCIO 
• Principali mansioni e responsabilità  Avvocato civilista con particolare specializzazione in: 

- diritto fallimentare (nomina come legale di varie procedure concorsuali); 
- diritto societario; 
- esperto D.Lgs. 231/01 sia nella redazione dei modelli organizzativi sia come membro di 
Organismi di Vigilanza.  
- membro dell’Organismo di Vigilanza della società Lanzi s.r.l 
- diritto delle locazioni e del condominio; nomina come legale dell’UPPI (Unione Piccoli 
Proprietari Immobiliari); 
-diritto delle esecuzioni e, più in generale, del recupero crediti, sia per Istituti di Credito che per 
società; 
- membro della Commissione Informatica del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino, 
occupandosi specificamente del PCT (Processo Civile Telematico); 
- diritto bancario; socio della Associazione di Diritto Bancario “Cesare Manfredi” 



 

Pagina 2 - Curriculum vitae di 

[ MARCHISIO, Massimo ] 

  

  

 

 
 

 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• 2 novembre 2004  Iscrizione all’Albo degli Avvocati di Torino 

  
• 2000-2003  Svolgimento della pratica forense presso lo Studio Legale Parigi – Sponga – Bacin 

• 20 giugno 2000  Conseguimento laurea in Giurisprudenza a pieni voti con tesi in Diritto Costituzionale 
Titolo della Tesi: “Il Procedimento di revisione della Costituzione” 
Relatore: Prof. Palici di Suni 

• Anno 1992  Conseguimento diploma di maturità scientifica presso il Liceo Scientifico “Carlo Cattaneo” 
• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 
  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 
ALTRE LINGUE  INGLESE 

• Capacità di lettura  Buono 
• Capacità di scrittura  Buono 

• Capacità di espressione orale  Buono 
 

 
 

  • Periodo  2009 – 2010 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  STUDIO LEGALE TRENTI 

Via De Sonnaz 21, TORINO 
• Tipo di azienda o settore  STUDIO LEGALE – CIVILE 

• Tipo di impiego  COLLABORATORE 
• Principali mansioni e responsabilità  Avvocato civilista con particolare specializzazione in: 

- diritto fallimentare (nomina come legale di varie procedure concorsuali); 
- diritto societario; 
- esperto D.Lgs. 231/01 sia nella redazione dei modelli organizzativi sia come membro di 
Organismi di Vigilanza; 
- diritto delle locazioni e del condominio;  
-diritto delle esecuzioni e, più in generale, del recupero crediti, sia per Istituti di Credito che per 
società; 
- diritto bancario; socio della Associazione di Diritto Bancario “Cesare Manfredi” 
 

  • Periodo  2000 – 2009 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  STUDIO LEGALE PARIGI – SPONGA - BACIN 

C.so Re Umberto 1, TORINO 
• Tipo di azienda o settore  STUDIO LEGALE – CIVILE 

• Tipo di impiego  COLLABORATORE 
• Principali mansioni e responsabilità  Avvocato civilista con particolare specializzazione in: 

- diritto fallimentare (nomina come legale di varie procedure concorsuali); 
- diritto societario; 
-diritto delle esecuzioni e, più in generale, del recupero crediti, soprattutto per Istituti di Credito, 
essendo la Banca di Roma spa, poi Unicredit Spa il principale cliente dello Studio 
- diritto bancario; socio della Associazione di Diritto Bancario “Cesare Manfredi” 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 Coordinamento e gestione di persone con organizzazione di team sia su progetti determinati che 
su lavori di routine 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 Buona conoscenza di Microsoft Office, in particolare Word ed Excel 
 
Membro della Commissione Informatica del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino con 
particolare capacità di utilizzare i programmi relativi al processo civile telematico 

 
PATENTE O PATENTI  PATENTE B - Automunito 

   

ALLEGATI  CARTA D’IDENTITÀ 

 
 

Si autorizza il trattamento dei dati personali, ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003 


