Curriculum Vitae

Avvocato Giovanni Marino

Informazioni personali
Cognome/Nome

Marino Giovanni

Indirizzo

Lungo Lago Cesare Battisti n. 133, Desenzano Del Garda (BS)

Telefono

045 8035655

Fax

045 8009389

Mobile

348.4020087

E-mail giovannimarino@studiodavvocato.it
E-mail pec giovannimarino@ordineavvocativrpec.it
Cittadinanza
Data e luogo di nascita

Italiana
26/11/1975 - Verona

Settore professionale Legale – Avvocato
Esperienza professionale
Comune di Melara Prot. n. 0003273 del 04-06-2018 arrivo Cat. 1 Cl. 11

Date
Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività e responsabilità

Sede di Lavoro

Dal 2004 ad oggi
Ho collaborato come avvocato presso lo Studio d'Avvocato Righetti, Fiorini, Sancassani,
Cascella di Verona, sito in C.so Cavour 32.
Dal 2008 sono diventato avvocato associato e dal 2014 sono diventato socio del medesimo
studio.
Dal 2013 U.C.C.M.B. (gruppo Unicredit) mi ha conferito procura speciale per assisterla nelle
cause e nei procedimenti avanti il Tribunale di Verona.
Dal 2016 sono membro della commissione formazione della Camera Penale Veronese.
Nel 2017 ho costituito con 48 colleghi avvocati l’associazione veronese dei custodi giudiziari di
cui sono attualmente il presidente.
In qualità di libero professionista mi occupo di diritto civile e penale.
In ambito civile svolgo, per conto del Tribunale di Verona, attività di custode giudiziario degli
immobili sottoposti ad esecuzione immobiliare, con particolare riferimento alle procedure di
sfratto e liberazione degli immobili. Nell’ambito delle procedure esecutive immobiliari, assisto i
creditori per il recupero dei loro crediti assistititi da ipoteche, e nel caso di istituti bancari del
mutuo fondiario.
Collaboro nello stesso ambito con l'associazione notarile No.Tes di Verona, che si occupa di
vendita all’asta di immobili, delegati dal Tribunale di Verona.
Ho svolto l'attività di mediatore nell'ambito delle procedure di mediazione obbligatoria in
materia civile e commerciale previste dalla legge.
In ambito penale mi occupo in particolare di reati omissivi colposi con riferimento ai delitti
derivanti da colpa professionale ed agli infortuni dovuti alla violazione delle norme poste a
tutela della salute e sicurezza sul luogo di lavoro.
In relazione a quest'ultimo settore dal 2010 mi sono specializzato nella redazione ed
implementazione in azienda di modelli organizzativi ex D.Lgs. 231/2001 ricoprendo
l’incarico di membro dell'Organismo di Vigilanza.
Dal 2012 al 2016 membro dell’Organismo di Vigilanza della Impresa Brunelli Placido Franco
s.r.l.
Dal 2014 ad oggi membro dell’Organismo di Vigilanza della GO & PI S.p.a.
Dal 2016 Presidente dell’Organismo di Vigilanza della Mondini Cavi S.p.a.
Dal 2016 Presidente dell’Organismo di Vigilanza di Aquardens S.p.a.
Dal 2016 Presidente dell’Organismo di vigilanza di Consorzio Canale Camuzzoni
Mi sono occupato della normativa privacy con riferimento alla compilance sia ai sensi del D.lgs.
196/2003 sia a seguito dell’entrata in vigore del regolamento UE 2016/679.
Studio d'Avvocato Righetti, Fiorini, Sancassani, Cascella di Verona con sede a
Verona c.so Cavour 32 – 37121;
Venezia Calle del Paradiso San Polo 720 - 30125

Istruzione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Data
Titolo della qualifica rilasciata

2007
Iscrizione all'albo degli Avvocati del foro di Verona
2006
Abilitazione alla professione forense

Presto il consenso al trattamento ed alla conservazione dei miei dati nella vostra banca dati ai sensi del regolamento UE 2016/679.

Organizzazione erogatrice
dell'istruzione

Ordine degli Avvocati di Milano

Date

Settembre 1995 – Luglio 2000

Titolo della qualifica rilasciata

Laurea in Giurisprudenza a pieni voti (99/110)

Organizzazione erogatrice
dell'istruzione

Università degli Studi di Milano

Date

Settembre 1989 – Luglio 1995

Titolo della qualifica rilasciata
Organizzazione erogatrice
dell'istruzione

Diploma di Maturità Classica
Liceo Classico di Stato Scipione Maffei – Verona

Abilitazioni professionali
Date
Titolo della qualifica rilasciata

Abilitazione alla qualifica di mediatori civili

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'abilitazione

Milano Conference

Date
Comune di Melara Prot. n. 0003273 del 04-06-2018 arrivo Cat. 1 Cl. 11

2011

Titolo della qualifica rilasciata
Organizzazione erogatrice
dell'abilitazione

2008
Abilitazione all'iscrizione nel registro dei difensori d'ufficio in materia penale
Ordine degli Avvocati di Venezia

Formazione Professionale
Date
Titolo dell’evento
Ente Organizzatore
Date
Titolo dell’evento
Ente Organizzatore

2018
Corso di formazione in materia di privacy: “la privacy ed internet”
SHARECOM S.R.L. - Ente di Formazione n. 413 - Padova
2018
Relatore al convegno dal titolo “il nuovo regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali: i
principali adempimenti degli avvocati familiaristi”
Osservatorio Nazionale sul diritto di famiglia

Conoscenze linguistiche
Madrelingua
Altra(e) lingua(e)

Italiana
Inglese – livello discreto

Capacità e competenze
Conoscenze informatiche

Buona conoscenza della rete internet e dei principali sistemi informatici sia in ambiente
Microsoft che Apple nonché dei principali programmi di video scrittura ed utility.
Ottima conoscenza dei software dedicati alla professione forense ed in particolare “punto di
accesso Telematico” - “consolle dell'avvocato” - sistema informatico del Ministero della Giustizia.
Buona conoscenza del software “Ex parte Creditoris” EPC per la gestione delle procedure
esecutive immobiliari.
Utilizzo corrente del sistema di posta elettronica certificata.

Altro

Abilitazione alla notifica degli atti in proprio rilasciata dall'Ordine degli Avvocati di Verona.

Verona, 31.05.2018

Avv. Giovanni Marino

Presto il consenso al trattamento ed alla conservazione dei miei dati nella vostra banca dati ai sensi del regolamento UE 2016/679.

