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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail

Nazionalità
Data di nascita

GENTILE GIAN MICHELE
ROMA, VIA GIUSEPPE GIOACCHINO BELLI 96, 00193
06/3611464 – 06/3611409
06/3214048
gm.gentile@mereugentile.it
gianmichelegentile@ordineavvocatiroma.org
Italiana
23 FEBBRAIO 1942

ISTRUZIONE E
FORMAZIONE

• Date 1960/1964

Università La Sapienza Roma, corso di laurea in giurisprudenza.
Esame di abilitazione alla professione di avvocato 1967
Iscritto all’Albo degli Avvocati di Roma 1968
Iscritto all’Albo dei Cassazionisti 1982
Universitaria

• Nome e tipo di
istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie /
abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica
conseguita

Materie giuridiche

Avvocato Cassazionista
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CAPACITA’ E
COMPETENZE
PROFESSIONALI

Svolgo attività professionale nel settore penale, civile ed amministrativo;
in particolare sono esperto di diritto sanitario; di responsabilità
amministrativa e contabile; di diritto dello sport.
In materia penale sono esperto di reati fiscali, di reati contro la Pubblica
Amministrazione, di reati legati alla colpa medica e di reati ambientali.
Ho assistito negli anni la ASL RM A, oltre all’Azienda San Camillo
Forlanini, la ASL Roma B, ASL Roma G, ASL Roma D, la ASL
Roma H e la Regione Lazio.
Per quello che riguarda più in particolare la mia attività professionale
preciso che mi occupo principalmente di diritto penale, nell’ambito del
quale ho maturato una grandissima esperienza soprattutto per quel che
riguarda il settore della responsabilità professionale medica. Mi occupo
altresì in ambito civile di tutte le materie che riguardano il settore
sanitario (contratti pubblici, privati, pubblico impiego e responsabilità
professionale) e contrattuale; tratto quotidianamente affari in materia di
diritto di famiglia, di lavoro, di obbligazioni e contratti, di successioni,
di locazioni, di diritto fallimentare.
Sono socio fondatore dello studio legale associato Mereu - Gentile, nelle
liste dei difensori di Enti territoriali pubblici, Aziende Ospedaliere,
Agenzie Regionali e Nazionali.
Partecipo quotidianamente, con gli altri professionisti dell’Associazione
professionale di cui sono socio, a riunioni nelle quali vengono esaminate
le principali questioni giuridiche trattate da ciascuno.
Ho patrocinato ASL, Aziende Ospedaliere e comunque Aziende
Sanitarie in decine di giudizi negli ultimi anni e comunque in oltre 20
cause che hanno avuto inizio, anche in appello, negli ultimi 5 anni,
come da lista a parte che s'intende parte integrante del presente
curriculum.
Sono inserito nell’elenco degli Avvocati esterni / “short list” di:
Azienda Ospedaliera San Giovanni Addolorata, ASL Roma 1, ARPA
Lazio.

MADRELINGUA
ALTRA LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione
orale
CAPACITA’ E
COMPETENZE
RELAZIONALI

Italiana
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INGLESE
BUONO
BUONO
BUONO

Ho svolto funzioni di Pretore Onorario presso la Terza Sezione Civile
della Pretura di Roma dal 1974 al 1985.
Sono stato componente della Commissione di Esame di Procuratore
legale presso la Corte di Appello di Roma, nella sessione 1993 – 1994.
Sono stato Presidente della Sottocommissione di Esame di Avvocato
presso la stessa Corte di Appello nella sessione 2011 - 2012.
Sono stato Vicepresidente della Commissione Tributaria Provinciale di
Roma, 63^ sezione, fino al 2017.
Sono stato docente presso l’Istituto Regionale di Studi Giuridici del
Lazio “Arturo Carlo Jemolo”.
Ho acquisito particolare conoscenza del diritto sportivo e federale dal
2004, quale legale della S.S. Lazio s.p.a., partecipando c convegni,
conferenze e dibattiti sui vari temi.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Uso con buona padronanza computer ed altre tecnologie in dotazione
dello Studio

PATENTE O PATENTI

Patente Auto

Dichiarazione di autocertificazione
Il sottoscritto Avv. Gian Michele Gentile, nato a Roma il 23.2.1942, CF
GNTGMC42B23H501E, e domiciliato in Roma, via G.G. Belli, 96, consapevole che chiunque
rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in
materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 D.P.R. n. 445/2000, certifico che tutte le
informazioni riportate nel suesteso curriculum corrispondono a verità.
In fede
Roma, 5 ottobre 2020
Avv. Gian Michele Gentile
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