Curriculum vitae
Notaio Avv. MARCO ANELLINO
Data di nascita: 3 giugno 1986
E-mail: manellino@notariato.it
Telefono: 328-4613546/06-8083770
Domicilio: via Emilio de’ Cavalieri 7
Roma 00198

Istruzione

2018
Dottore di ricerca in Diritto commerciale e dell’Economia presso l’Università degli studi di Roma La
Sapienza, facoltà di Giurisprudenza.
Voto: Ottimo
Primo classificato
Corso di dottorato XXX ciclo in Autonomia privata, impresa, lavoro e tutela dei diritti nella prospettiva europea ed
internazionale.
Assistente presso la cattedra della Prof.ssa Giuliana Scognamiglio. In particolare: riceve gli studenti per fornire
chiarimenti; componente delle commissioni di esami nelle materie di seguito indicate; svolge in prima persone
esercitazioni e seminari.
Materie:
diritto commerciale;
diritto fallimentare;
diritto dei mercati finanziari;
diritto privato.
2013-2014
Scuola di specializzazione in diritto civile e commerciale - “Scuola Notarile Napoletana ”
Terzo anno
Coordinatore notaio Lodovico Genghini – Napoli
corso correttori
assistente personale del notaio e correzione degli atti svolti dagli alunni della scuola
Moduli:
diritto civile;
diritto societario;
successioni mortis causa.
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2012-2013
Secondo anno
corso avanzato

Scuola di specializzazione in diritto civile e commerciale - “Scuola Notarile Napoletana ”
Coordinatore notaio Lodovico Genghini – Napoli

Moduli:
diritto civile;
diritto societario;
successioni mortis causa.

2012-2013

Corso di approfondimento in diritto societario tenuto dal notaio Federico Magliulo

Casi e lezioni su:
le operazioni sul capitale
le operazioni della società sulle azioni proprie
il prestito obbligazionario convertibile
la trasformazione
la fusione
la scissione

2012
Nominato Cultore della materia in Diritto privato dalla Università degli studi E-Campus
prorogato
fino al 31 dicembre 2016
Svolge esami e seminari in Diritto privato comparato assistendo il Prof. Piergiuseppe Spolaore

2011-2012
Primo anno
corso base

Scuola di specializzazione in diritto civile e commerciale - “Scuola Notarile Napoletana ”
Coordinatore notaio Lodovico Genghini – Napoli

Moduli:
diritto civile;
diritto societario;
successioni mortis causa.

2005-2010
5 anni

Laurea magistrale in Giurisprudenza – Università degli Studi di Roma Tre.
Voto: 110/110 e lode

1999-2004
5 anni

Scuola superiore - Liceo scientifico Cannizzaro – Roma.

Concorsi
Giugno 2016
Vincitore del concorso notarile indetto con d.m. 26/09/2014, classificato al quindicesimo
posto nella graduatoria nazionale riportando i seguenti voti:
- prove scritte:
diritto civile: 41/50
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diritto commerciale: 40/50
mortis causa: 41/50
- prove orali:
diritto civile e diritto commerciale: 46/50
volontaria giurisdizione: 46/50
tasse sugli affari: 46/50
Settembre 2016 Vincitore del concorso bandito dalla Università La Sapienza con D.R. n. 1081/16 Prot.
0026806 del 19/04/2016 per i finanziamenti per la ricerca scientifica 2016 - progetto di ricerca dal titolo: Le
operazioni "straordinarie" delle società in costanza di procedure concorsuali
Ottobre 2014
Vincitore del Concorso di dottorato di ricerca, XXX ciclo, in Diritto commerciale e
dell’Economia presso l’Università degli studi di Roma La Sapienza, facoltà di Giurisprudenza - primo
classificato, vincitore di posto con borsa di studio.

Abilitazioni
2012- 2013

Idoneo all’esame di abilitazione all’esercizio della professione di avvocato
Esame sostenuto a Roma con correzione degli scritti da parte della Corte di Appello di Milano.
Ho riportato nella prova orale all’interno della XIX commissione d’esame presso la Corte di Appello di Roma le
seguenti votazioni:
diritto civile: 45/50
diritto processuale civile: 50/50
diritto commerciale: 42/50
diritto internazionale privato: 45/50
diritto costituzionale: 45/50
deontologia: 50/50

Esperienze lavorative

2016 ad oggi Notaio

2010 - 2016

Notaio Antonino Privitera - via Emilio de’ Cavalieri, 7 - 00197 Roma
Prima praticante, poi tirocinante, ora associato

2014 -2016

Studio legale Prof.ssa Giuliana Scognamiglio – via Boezio, 14 – 00193 Roma
Ho svolto singoli incarichi come Avvocato; in particolare: redazione di pareri ed atti giudiziari;
delegato all’esercizio del diritto di voto in importanti società
2010-2013

Avvocato Alessandro Tomassetti - via Calabria, 56 - 00187 Roma
Prima praticante e poi Avvocato

2007-2010

Studio legale degli Avvocati De Berardinis e Mozzi - via Paolo di Dono, 3/a – 00142 Roma
Collaboratore a progetto
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Lingue
Inglese
capacità di lettura: ottima
capacità di scrittura: ottima
capacità di espressione: buona
Competenze tecniche
Applicazioni Office
Database per la ricerca legale: Westlaw, Hein Online, Lexis Nexis, I-Law, Juris Data e DeJure.
Seminari e lezioni svolti

21 ottobre 2015 ore 10:00-12:00, lezione di diritto commerciale su: atto costitutivo e statuto s.r.l. e s.p.a. –
conferimenti nelle s.p.a. e nelle s.r.l. – iscrzione nel regisro dlele imprese dell’atto costitutivo – nullità della
società
21 ottobre 2015 ore 12:30 – 14:30, esercitazione su: imprenditore, lucro oggettivo e soggettivo
28 ottobre 2015 ore 12:30- 14:30, esercitazione in tema di società di persone
4 novembre 2015 ore 12:30 – 14:30 esercitazione in tema di azienda
11 novembre 2015 ore 12:30 – 14:30 esercitazione su: responsabilità degli amministratori, revocatoria e
conferimenti, nullità della società (commento alla sentenza 22560/2015)
18 novembre 2015 ore 12:30 – 14:30 esercitazione in tema di categorie di azioni
25 novembre 2015 ore 12:30 – 14:30 esercitazione in tema di limiti alla circolazione delle azioni
2 dicembre 2015 ore 12:30 – 14:30 esercitazione su: nullità ed annullabilità delibere assembleari ed
invalidità di quelle consiliari
9 dicembre 2015 ore 12:30 – 14:30 esercitazione su: trasformazione, fusione e scissione
16 dicembre 2015 ore 12:30 – 14:30 esercitazione su: cancellazione della società dal registro delle imprese
e sorte delle sopravvenienze attive – operazioni sul capitale sociale
13 gennaio 2016 ore 10:30 – 12:00 esercitazione su: s.p.a. quotate e ripasso casi fusione e scissione (in
particolare LBO, scissione asimmetrica e non proporzionale)
14 gennaio 2016 ore 11:30 – 14:00 esercitazione su: diritto di recesso e società cooperative

Io sottoscritto Marco Anellino, consapevole delle sanzioni penali per il caso di dichiarazioni medaci, ex d.P.R.
445/2000, dichiaro che le informazioni sopra riportate corrispondono a verità. Autorizzo altresì il destinatario e/o
il lettore del presente c.v. al trattamento dei miei dati personali ex Dlgs 196/2003.
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Roma, 11 gennaio 2018
Marco Anellino
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