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C U R R I C U L U M V I T A E 

 

 

 
ALESSANDRO MACCHIA 

AVVOCATO 
PATROCINANTE IN CASSAZIONE 

 
 

INFORMAZIONI  PERSONALI 

Nome e Cognome 

Indirizzo 

Telefono - Fax 

Mobile 

E-mail 

PEC 

  Nazionalità 

Data di nascita 

Luogo di 

nascita:   

 
 

ALESSANDRO MACCHIA 

Roma 

 

Codice Fiscale 

Partita IVA 

ESPERIENZA  PROFESSIONALE 

 
Periodo 

Lavoro o posizione ricoperti 

 
Principali aree di competenza 

  
 

Dal gennaio 2011 ad oggi 

Avvocato presso Studio Legale Macchia 

Via Giambattista Vico, 40, 00196 Roma 

Consulenza ed assistenza giudiziale e stragiudiziale sia di privati che di primarie 
società, pubbliche e private, nelle materie dei contratti pubblici, del diritto del 
lavoro, e della contrattualistica. 

In particolare il sottoscritto, nello svolgimento della propria attività professionale, 

ha maturato una consolidata esperienza e professionalità nei seguenti settori: 

Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, avendo assistito sia stazioni 

appaltanti che operatori del mercato in tutte le fasi dei procedimenti di 
affidamento previsti dal Codice dei Contratti pubblici e dal relativo Regolamento 
d’attuazione. 

Diritto del Lavoro sia pubblico che privato ed in particolare in licenziamenti 
individuali e collettivi, procedure per l’intervento degli ammortizzatori sociali a 
sostegno delle imprese in crisi, ristrutturazione e riorganizzazione aziendale, 
contrattazione collettiva decentrata, procedimenti disciplinari ecc… 

Diritto Civile 

Recupero crediti: Istruzione dei procedimenti contro i debitori insolventi, 
mediazione stragiudiziale, richiesta di emissione decreto ingiuntivo, verifica della 
situazione patrimoniale e reddituale del debitore, fase esecutiva. 
Diritto immobiliare: compravendita, locazione, usufrutto, istituzione e revoca di 
servitù. 
Risarcimento del danno: per responsabilità medica, per infortunio sul lavoro, 
per sinistro stradale, per responsabilità civile verso terzi, per danni biologici, 
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morali ed esistenziali, per danni in famiglia, per inadempimento contrattuale, per 
diffamazione. 

Responsabilità amministrativa delle Società e degli Enti per i fatti di reato 
(ex D.Lgs. 231/2001): Consulenza, analisi e predisposizione del relativo 
modello. 

Ho ricoperto e ricopro il ruolo di consigliere di amministrazione in società di 
capitali. 

Principali società assistite, anche in collaborazione con colleghi dello studio, nel 

corso degli anni: 

• Società Autostrada Tirrenica S.p.A.; 

• Gruppo Cinecittà Holding S.p.A.; 

• Roma Multiservizi; 

• Studio Valle Progettazioni; 

• Fabbrica Biscotti P. Gentilini S.r.l.; 

• Bulgari S.p.A.; 

• L.C. Durante S.p.A.; 

• Holding Civitavecchia Servizi S.r.l.; 

• Green Engineering S.r.l.; 

• Crisel Instruments S.r.l.; 

• Crest Optics; 

• ExclusivItaly S.r.l. 

• RO.VI. Immobiliare S.r.l. 

• FIMIT Sgr S.p.A. 

• IDeA Fimit Sgr S.p.A. 

• DeA Capital Sgr S.p.A.; 

• Master Clima S.r.l. 
 

 

Periodo 

Lavoro o posizioni ricoperti 

 
Attività svolta 

 

Da gennaio 2008 a dicembre 2010 

Avvocato presso Studio Legale CMM e Associati 

Circonvallazione Clodia 76/A, 00195 Roma 

Gestione in piena autonomia dei clienti dello studio e propri. 

Redazione di pareri, atti e contratti. Attività d'udienza. 

Coordinamento e supervisione di attività di avvocati inseriti nello studio. 

Partecipazione in qualità di componente e/o consulente a consigli di 
amministrazione di società di capitali. 

 

Periodo 

Lavoro o posizioni ricoperti 

 
Attività svolta 

Da gennaio 2002 a dicembre 2007 

Avvocato presso Studio Legale Comito 

Viale Parioli, 93, 00197 Roma 

Gestione in piena autonomia dei clienti dello studio e propri. 
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Redazione di pareri, atti e contratti. Attività d'udienza. 

Formazione ed istruzione di praticanti avvocati. 

Coordinamento e supervisione di attività di praticanti avvocati inseriti nello 
studio. 

 

 

Periodo 

Lavoro o posizione ricoperti 

 
Attività svolta e competenze 

acquisite 

Da ottobre 2000 a dicembre 2001 

Avvocato Libero Professionsta 

Piazza dei prati degli Strozzi, 35, 00195 Roma 

Gestione in autonomia di ogni incarico. 

Acquisita esperienza nelle seguenti materie: responsabilità civile, locazioni, 
infortunistica stradale, problematiche inerenti la contrattualistica, studi in tema di 
proprietà e diritti reali, comunione e condominio, recupero crediti, esecuzioni 
mobiliari ed imm.ri, responsabilità contrattuale ed extracontr., diritto di famiglia. 

 

 

Periodo 

Lavoro o posizione ricoperti 

 
Attività svolta 

Da gennaio 1997 a settembre 2000 

Pratica forense presso Studio Legale Comito 

Viale Parioli, 93, 00197 Roma 

Acquisita piena autonomia nella redazione di pareri, atti e contratti. Esperienza 
e partecipazione attiva in udienza; sostituzioni processuali. Disamina e studio 
fascicoli processuali. Ricerche giurisprudenziali. 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

Data                

Istituto di istruzione o 

formazione 

Qualifica conseguita 
 

Data                

Istituto di istruzione o 

formazione 

Qualifica conseguita 

Dal 27.10.2017 

Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma 

Abilitazione al patrocinio davanti alle Magistrature Superiori 

Da 23.11.2000 a 05.04.2001 

Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma 

 
XII Corso Scuola di formazione per curatori fallimentari 

 

 
Data                

Istituto di istruzione o 

formazione 

Qualifica conseguita 

 
Dal 19.10.2000 

Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma 

 
Abilitazione alla professione forense conseguita a seguito di esame sostenuto 
nel distretto della Corte d'Appello di Roma. 

Avvocato – Tessera n. A27089 
 

 
Data                

Istituto di istruzione o 

formazione 

Qualifica conseguita 

 

01.10.1999 - 01.12.1999 

Scuola superiore di Amministrazione Pubblica e degli Enti Locali - CEIDA 

 
Attestato di frequenza Corso intensivo di preparazione all'esame da Avvocato 
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Data 01.10.1998 - 01.06.1999 

Istituto di istruzione o 
formazione 

Scuola superiore di Amministrazione Pubblica e degli Enti Locali - CEIDA 

Qualifica conseguita Attestato di frequenza Corso annuale di preparazione all'esame da Avvocato 

Data Dal 08.04.1999 

Istituto di istruzione o 
formazione 

Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma 

Qualifica conseguita Abilitazione all’esercizio del patrocinio davanti alle preture della Corte d’Appello 
di Roma 

Data Dal 01.10.1997 

Istituto di istruzione o 
formazione 

Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma 

Qualifica conseguita Iscrizione nel registro dei Praticanti Avvocati 

Data -08.07.1997- 

Istituto di istruzione o 
formazione 

Università degli Studi di Roma “La Sapienza” – Facoltà di Giurisprudenza 

Qualifica conseguita Laurea in Giurisprudenza (vecchio ordinamento) 

con la Tesi in Diritto Costituzionale “La libertà di comunicare riservatamente alla 
luce delle nuove tecnologie” 

 

Data -01.07.1990- 

Istituto di istruzione o 
formazione 

Liceo Classico Statale “Terenzio Mamiani” di Roma 

Qualifica conseguita Maturità Classica 

 

 
CAPACITÀ  E COMPETENZE 

PERSONALI 

 

 
CAPACITÀ RELAZIONALI Buone capacità di lavorare in team, di relazionarsi ed interagire con i colleghi 

per il raggiungimento degli obiettivi prefissati. Ottima capacità di comunicazione. 
 
 

CAPACITÀ  E  COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 

 
 

 

CAPACITÀ  E  COMPETENZE 

TECNICHE 

Buone doti organizzative e di coordinamento dei gruppi di lavoro, buone 
capacità di analisi e sintesi; ho sempre coltivato l’aspetto comunicativo essendo 
convinto che solo con buoni rapporti umani e professionali tra colleghi si riesce 
a far crescere la produttività del lavoro. 

 

Ottima conoscenza dei sistemi operativi Apple e Windows, degli applicativi 
Microsoft ed in particolare del pacchetto Office. 

Ampia esperienza nell'uso di banche dati giuridiche. 
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MADRELINGUA Italiano 

 
 

ALTRE LINGUE 

 
Comprensione 

Parlato 

Produzione scritta 

 
 

Comprensione 

Parlato 

Produzione scritta 

 
INGLESE 
Ascolto B2 – Lettura B1 

Interazione B1 – Produzione orale B2 

B/2 

 

FRANCESE 
Ascolto B2 – Lettura B1 

Interazione B2 – Produzione orale B2 

A/2 

 
Livelli: A1/A2: Livello base - B1/B2: Livello intermedio - C1/C2: Livello avanzato 

Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

 

Privacy Autorizzo il trattamento e la comunicazione dei miei dati personali ai sensi del 
D.Lgs. 196/03. 

 
 

Roma, 08.01.2018 
 

Avv. Alessandro Macchia 


