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

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
Nome Cognome  Marco Prosperoni 

Indirizzo  Via Papa Giovanni XXI, n°23 – 01100 VITERBO 

Telefono  0761-309875   /   cell. lav. 335.6659110  

Fax  0761-345098    

E-mail  marcoprosperoni@avv.it 

P.E.C.  marcoprosperoni@pec.ordineavvocativiterbo.it 

 

Nazionalità 

  

Italiana 

   

Data di nascita  25 gennaio 1966 

   

Codice Fiscale  PRS MRC 66A25 M082N 

   

Partita IVA  01503250563 

 

ESPERIENZE LAVORATIVE 
  

• Data   Dal 1996 ad oggi (2019) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Lavoro autonomo libero-professionale 

• Tipo di azienda o settore  Legale 

• Tipo di impiego  Avvocato 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Attività giudiziale in materia civile – amministrativa – penale – attività stragiudiziale 

   

  Dal 2015 al 2018 

  Consigliere presso l’Ordine degli Avvocati di Viterbo 

 

Dal 2019 ad oggi 

Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Viterbo 

   

  Dal 2009 ad oggi (2019) 

  Avvocato abilitato al patrocinio presso le Magistrature Superiori (Cassazione –
Consiglio di Stato) 

   

  Dal 2006 ad oggi (2019) 

  Docente universitario a contratto in materie giuridiche presso l’Università Cattolica del 
Sacro Cuore nel Corso di Laurea in Fisioterapia della Facoltà di Medicina e Chirurgia 
“A. Gemelli”. 

   

  Dal 1998 al 2006 

  Docente universitario a contratto in materie giuridiche presso l’Università Cattolica del 
Sacro Cuore nel corso parallelo di Diploma Universitario di Fisioterapista della Facoltà 
di Medicina e Chirurgia “A. Gemelli”. 

   

  Dal 1995 al 1998 
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  Docente in materie giuridiche presso Scuola triennale per Terapisti della Riabilitazione 
“San Camillo De Lellis” riconosciuta dalla Giunta Regionale del Lazio con delibera 
n°3163/1975 

   

  Dal 1993 al 1995 

  Docente in materie giuridiche presso Corsi Regionali Regione Lazio centro didattico 
polivalente della Regione Lazio - Azienda Unità Sanitaria Locale di Viterbo 

   

  Nel 2004 

  Conciliatore presso la Camera di Commercio I.A.A. di Viterbo 

   

  Dal 2001 

  Abilitazione all’insegnamento presso le scuole medie superiori delle “Discipline 
giuridiche ed economiche.” (classe ex 19/A ora a-46) conseguita con concorso 
nazionale. 

   

  Membro in Commissioni di esami di maturità Istituti Statali 

   

  Relatore in numerosi convegni in materia giuridica e, in particolare, in “informatica 
giuridica” 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date   Dal 1998 ad oggi (2019) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università Cattolica del Sacro Cuore - Facoltà di Medicina e Chirurgia “A. Gemelli” 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Professore universitario a contratto 

• Qualifica conseguita   

   

  1996 

  Abilitazione alla professione forense Corte d’Appello di Roma 

  Avvocato 

   

  Dal 1995 

  Università di Camerino 

  Scuola triennale di Alta Specializzazione in Diritto Civile 

  Frequenza e completamento I, II e III anno Scuola di Specializzazione in Diritto Civile 

   

  1993-1994 

  Università di Roma “Tor Vergata” 

  Corso di Perfezionamento post-laurea in “Discipline Forensi” 

   

  1992-1993 

  Università “La Sapienza” di Roma 

  Corso di Perfezionamento post-laurea in “Informatica Giuridica” 

   

  1992 

  Università “La Sapienza” di Roma 

  Laurea in Giurisprudenza 

   

  1984 

  Istituto Liceo Classico “Mariano Buratti” 

  Diploma maturità classica 
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PRIMA LINGUA  Italiano 

 

ALTRE LINGUE 
 

  Inglese 

• Capacità di lettura  Discreta 

• Capacità di scrittura  Discreta 

• Capacità di espressione orale  Discreta 

   

  Francese 

  Scolastica 

  Scolastica 

  Scolastica 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 

 Buone capacità espressive orali e scritte indispensabili per l’esercizio dell’attività forense. 

Buone capacità espressive orali indispensabili per l’esercizio dell’attività di docenza e di 
formatore. 

Buone capacità relazionali acquisite nello svolgimento della professione, anche in condizioni di 
forte conflittualità, con Clienti, Controparti, Magistrati. 

Buone capacità di mediazione dei conflitti acquisita nella gestione di procedure di arbitrato – 
conciliazione – mediazione. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 

 Buone capacità organizzative acquisite nella gestione in proprio dell’attività dello studio legale, 
nel coordinamento di dipendenti e praticanti, nonché nel settore del volontariato in qualità di 
animatore di gruppi giovanili e capo scout. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Ottima conoscenza dei sistemi operativi Microsoft (Windows 10, Windows 7 e precedenti) e di 
molti software per l’ufficio (Office – Lotus Smart Suite - OpenOffice), per la grafica (Adobe 
Photoshop – Adobe Illustrator) ecc. 

Buona conoscenza della composizione e gestione hardware dei computer. 

 

  Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni 
mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e 
delle leggi speciali. 

  Il sottoscritto autorizza al trattamento dei propri dati personali, secondo quanto previsto 
dalla Legge 675/96 del 31 dicembre 1996. 

 

Viterbo, lì 19 maggio 2019                                                                                                                       Marco Prosperoni 



MODELLO
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(ex artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445)

SULL'INSUSSISTENZA DELLE CAUSE DI INCONFERIBILITÀ
ED INCOMPATIBILITÀ DI CUI AL D. LGS. 8 APRILE 2013, N.39

II/La sottoscritto/a 

nato/a a

 prov.              il 

nella sua qualità di 

consapevole delle responsabilità civili, amministrative e penali, relative a dichiarazioni false o mendaci, ai sensi

dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., nonché delle sanzioni di cui all'art. 20, comma 5, del D. Lgs. n.

39/2013 e s.m.i., sotto la propria personale responsabilità

DICHIARA

di  non  incorrere  in  alcuna  delle  cause  di  inconferibilità  e  incompatibilità  di  incarichi  presso  le  pubbliche

amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, previsti dal D. Lgs. 8 aprile 2013, n.39.

In particolare, ai fini delle cause di inconferibilità:  

di non avere riportato condanna, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal capo I

del titolo II del libro secondo del codice penale (art. 3 D.Lgs. 39/2013);

di non avere svolto incarichi e ricoperto cariche, nei due anni precedenti, in ente pubblico o in ente di diritto

privato in controllo pubblico1 regionale che svolga funzioni di controllo, vigilanza o finanziamento del

Servizio Sanitario regionale (artt. 4 e 5 D.Lgs. 39/2013);

di non trovarsi nelle cause di inconferibilità di cui all'art.8 del D.Lgs.39/2013;

e, ai fini delle cause di incompatibilità:  

di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art. 9, comma 1 e comma 2, del D.Lgs.39/20132;

       di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art. 10 del D.Lgs.39/2013;

       di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art. 12 del D.Lgs.39/2013;

       di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art. 13 del D.Lgs.39/2013;

       di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art. 14 del D.Lgs.39/2013;

1Secondo la definizione riportata nell'art.1, comma 2 lett.d), per «enti di diritto privato regolati o finanziati» si intendono le società e gli altri enti di
diritto privato, anche privi di personalità giuridica, nei confronti dei quali l'amministrazione che conferisce l'incarico: 1) svolga funzioni di regolazione
dell'attività principale che comportino, anche attraverso il rilascio di autorizzazioni o concessioni, l'esercizio continuativo di poteri di vigilanza, di
controllo o di certificazione; 2) abbia una partecipazione minoritaria nel capitale; 3) finanzi le attività attraverso rapporti convenzionali, quali
contratti pubblici, contratti di servizio pubblico e di concessione di beni pubblici.

2 Secondo la definizione riportata nell'art.1, comma 2 lett.c), per «enti di diritto privato in controllo pubblico» si intendono le società e gli altri enti
di diritto privato che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di
gestione di servizi pubblici, sottoposti a controllo ai sensi dell'articolo 2359 c.c. da parte di amministrazioni pubbliche, oppure gli enti nei quali
siano riconosciuti alle pubbliche amministrazioni, anche assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti
degli organi.
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oppure

di avere riportato le seguenti condanne penali:

che sussistono la/le seguente/i causa/e di inconferibilità ai sensi delle disposizioni di cui al D.Lgs. 8
aprile 2013, n.39 relativamente alle cariche e/o incarichi seguenti (*)

(*) vanno elencati sia gli incarichi e le cariche ancora in corso sia quelli cessati con indicazione della data
di nomina e/o conferimento e della data di scadenza e/o cessazione

che sussistono la/le seguente/i causa/e di incompatibilità ai sensi delle disposizioni di cui al D.Lgs. 8
aprile 2013, n.39 relativamente alle cariche e/o incarichi seguenti:(*)

(*) vanno elencati sia gli incarichi e le cariche ancora in corso sia quelli cessati con indicazione della data
di nomina e/o conferimento e della data di scadenza e/o cessazione

e  di  impegnarsi  a  rimuoverla/e  ai  sensi  e  per  gli  effetti  di  quanto  disposto  dall'art.19  del
D.Lgs.n.139/2013 e s.m.i.

Il sottoscritto si impegna a presentare annualmente la presente dichiarazione (art.20, comma 2) ed a
comunicare tempestivamente eventuali variazioni del contenuto della presente rendendo se del caso una
nuova dichiarazione sostitutiva.

Trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. n.196/2003:
Il sottoscritto dichiara di essere informato e dà il proprio consenso al trattamento dei dati forniti con la presente
dichiarazione per le finalità di cui al D. Lgs. n. 39/2013, ai sensi del D. Lgs. n.196/2003.

, l ì

In fede

NB: allegare copia di documento di identità in corso di validità

CARICA/INCARICO RICOPERTO Norma di
riferimento del d.
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Marcus
Font monospazio
Viterbo

Marcus
Font monospazio
06/06/2019

Marcus
Font monospazio
Avv. Marco Prosperoni


	Campo di testo 1: 
	Campo di testo 1_2: 
	Campo di testo 1_3: 
	Campo di testo 1_4: 
	Campo di testo 1_5: Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Viterbo
	Casella di controllo 1: Yes
	Casella di controllo 1_2: Yes
	Casella di controllo 1_3: Yes
	Casella di controllo 1_4: Yes
	Casella di controllo 1_5: Yes
	Casella di controllo 1_6: Yes
	Casella di controllo 1_7: Yes
	Casella di controllo 1_8: Yes
	Casella di controllo 1_9: Off
	Campo di testo 1_6: 
	Casella di controllo 1_10: Off
	Casella di controllo 1_11: Off
		2019-07-19T18:34:24+0200
	PROSPERONI MARCO




