FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

GENTILE MARCO
96, VIA G.G. BELLI, 00193, ROMA, ITALIA
06/3611409 – 335/6656998
06/3214048
marco.gentile@mereugentile.it – marcogentile@ordineavvocatiroma.org
Italiana
26/2/1979

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (dal 12/2015 al 9/2016)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (dal 5/2009 a 9/2013)

COMPONENTE DEL TAVOLO TECNICO PER L’AGGIORNAMENTO DEL PIANO NAZIONALE ANTICORRUZIONE
– SEZIONE SANITÀ
Incarico conferito da Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali (Agenas), Via Puglie n.
23, 00187, Roma
Agenzia Nazionale - Sanità
Libero professionista – Avvocato consulente
Consulenza

COMPONENTE DEL COMITATO ETICO DEGLI ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI IN QUALITÀ DI
ESPERTO IN MATERIE GIURIDICHE

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (dal 2/2009 al 12/2013)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (dal 2007 a oggi)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
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Comitato Etico Istituti Fisioterapici Ospitalieri, Via Elio Chianesi, 53 00144, Roma
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico – Sperimentazioni Scientifiche
Esperto in materie giuridiche
Valutazione protocolli di ricerca clinica – consenso informato, polizze assicurative, tutela
trattamento dati personali, contratti, tutela del paziente nell’ambito delle sperimentazioni cliniche
COMPONENTE DEL NUCLEO ISPETTIVO PER IL CONTROLLO DELLA GESTIONE E DELLA
CONTABILIZZAZIONE DEI CONTRATTI DI APPALTO DEGLI ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI
Istituti Fisioterapici Ospitalieri, Via Elio Chianesi, 53 00144, Roma
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico – Appalti pubblici
Libero professionista – Avvocato
Consulenza, assistenza, supporto ai responsabili del procedimento – esame contratti appalto,
assistenza nel controllo del corretto adempimento delle prestazioni, assistenza nella
formulazione delle contestazioni degli inadempimenti e nell’applicazione delle penali

AVVOCATO PRESSO STUDIO LEGALE MEREU – GENTILE
Libero professionista presso Studio Legale Associato Mereu – Gentile, Via G.G. Belli n. 27,
00193 Roma

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (dal 2005 al 2006)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (dal 2003 al 2004)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Studio legale – settore giudiziario
Libero professionista – Avvocato associato (dal 11.4.2019 iscritto all’albo delle giurisdizioni
superiori)
Consulenza e assistenza nei vari rami dell’ordinamento civile, penale e amministrativo.
Particolare esperienza maturata in materia di locazioni, obbligazioni e contratti, responsabilità
contrattuale ed extracontrattuale, diritto del lavoro, sia pubblico che privato; contratti per la
fornitura di servizi alla P.A. e conseguente contenzioso dinanzi agli organi di giustizia
amministrativa.
PRATICANTE AVVOCATO ABILITATO PRESSO STUDIO LEGALE MEREU – GENTILE
Studio Legale Associato Mereu – Gentile, Via G.G. Belli n. 27, 00193 Roma
Studio legale – settore giudiziario
Praticante Avvocato
Sostituzioni udienze, redazione atti, attività di cancelleria e segreteria
PRATICANTE AVVOCATO PRESSO STUDIO LEGALE MEREU – GENTILE
Studio Legale Associato Mereu – Gentile, Via G.G. Belli n. 27, 00193 Roma
Studio legale – settore giudiziario
Praticante Avvocato
Partecipazione udienze, redazione atti, attività di cancelleria e segreteria

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (2010 - 2011 )
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Corso di formazione per mediatore professionista
Istituto Regionale di Studi Giuridici del Lazio Carlo Arturo Jemolo, Viale Giulio Cesare n. 31,
00192 Roma
Mediazione Civile e Commerciale

• Date (11/2006 )
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Conseguimento del titolo di Avvocato

Mediatore Professionista

300/300

• Date (2005 )
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Corso di preparazione all’esame per il conseguimento del titolo di Avvocato
Scuola forense presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma

• Date (dal 10/2004 al 5/2005 )
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Corso di inglese livello 6
Interlingue – Vie E.Q. Visconti n. 20, 00193 Roma
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Diritto Civile, penale e amministrativo
Titolo di Avvocato – valutazione 300/300

Inglese

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date (dal 1998 al 2003 )
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date (dal 1994 al 1998 )
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Attestato di frequenza

Corso di laurea in Giurisprudenza presso Università Roma Tre
Università degli Studi di Roma Tre – Via Ostiense n. 161-163, 00154, Roma
Tesi di Laurea in Diritto Penale, titolo: “il sistema della non punibilità in riferimento alle ipotesi
previste nell’art. 384 c.p.”
Voto 110/110
Laurea

Diploma di Liceo Classico
Liceo Classico Statale Terenzio Mamiani – Viale delle Milizie n. 30, 00192 Roma

Diploma – Valutazione 58/60

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

ITALIANA

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

INGLESE
Buono
Buono
Buono

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

FRANCESE
Buono
Sufficiente
Sufficiente
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CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

Ho partecipato in più occasioni a gruppi di lavoro interdisciplinari, interagendo con altre
professionalità.
Sono stato membro di Comitato etico quale esperto in materie giuridiche, collaborando con
specialisti del settore medico - sanitario
Sono stato componente del tavolo per l’aggiornamento del PNA sezione Sanità.
Ho spesso occasione di assumere la difesa tecnica in ambito civile e penale congiuntamente ad
altri professionisti con i quali condivido strategie processuali e iniziative.

Coordino, insieme agli altri associati, lo studio legale Mereu - Gentile.

ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

UTILIZZO NORMALMENTE I PROGRAMMI DI VIDEOSCRITTURA WORD, OPENOFFICE, PAGE, I PROGRAMMI
DI CALCOLO DI OFFICE EXEL E DI OPENOFFICE, I CLIENT DI POSTA ELETTRONICA, E OGNI PIU' MODERNO
SISTEMA IN USO PER LA PROFESSIONE DI AVVOCATO.

Non rilevanti per la professione

ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

Non rilevanti per la professione

Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI

A+B

ULTERIORI INFORMAZIONI

Tra le varie attività svolte nell’esercizio della professione, mi occupo della difesa di Aziende
sanitarie, territoriali e ospedaliere e I.R.C.C.S. in ambito di responsabilità civile, in materia
contrattuale e di recupero crediti, in materia di lavoro e di diritto penale. Per quello che riguarda
più in particolare il mio ambito di operatività preciso che mi occupo sia di diritto civile che di
diritto penale e che negli anni la mia attività si è svolta soprattutto in materia di diritto sanitario
(contratti pubblici, privati, pubblico impiego e responsabilità professionale), diritto del lavoro,
obbligazioni e contratti, anche se tratto quotidianamente affari in materia di diritto di famiglia, di
successioni, di locazioni, di diritto fallimentare.
Tra i principali ambiti di interesse dello Studio rientra il diritto delle assicurazioni. In tale campo, il
lavoro svolto per il Comitato Etico degli I.F.O. mi ha consentito di acquisire notevole esperienza
sulle tematiche assicurative relative alle sperimentazioni cliniche.
Sono socio dello studio legale associato Mereu – Gentile e iscritto nelle liste dei difensori di Enti
territoriali pubblici, Aziende Ospedaliere, I.R.C.C.S., 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, nonché Agenzie
Regionali in decine di giudizi negli ultimi anni, essendo iscritto nelle loro short list.

ULTERIORI INFORMAZIONI

Il sottoscritto Marco Gentile autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n.
196/2003 e del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e attesta che quanto sopra riportato è
conforme al vero
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Dichiarazione di autocertificazione
Il sottoscritto Avv. Marco Gentile, nato a Roma il 26.2.1979, CF GNTMRC79B26H501X, 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, certifica che tutte le informazioni riportate nel suesteso curriculum
corrispondono a verità.
Autorizzo il trattamento dei dati personali nel rispetto delle finalità e modalità di cui al D. Lgs. 196/03 come specificate
nell'avviso.
In fede
Roma, 11 settembre 2020
Marco Gentile
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