CURRICULUM VITAE ET STUDIORUM
DATI PERSONALI
Cognome e nome: GARZILLI MASSIMO
Luogo e data di nascita: Salerno, 26 settembre 1966
Coniugato con: Claudia Consales (Biologa – Ricercatrice ENEA)
Figli: Giorgia (Studentessa liceale) – Fabrizio (Studente Liceale)
Residenza: Via Annéo Lucano n. 52 – 00136 Roma
Telefono cellulare: 338/5450480
E mail: massimogarzilli@gmail.com (ordinaria)
massimogarzilli@avvocatinapoli.legalmail.it (pec)
Professione: Avvocato – Abilitato al patrocinio dinanzi la Corte di Cassazione e le altre
Magistrature Superiori
Studio: Roma, Via Anneo Lucano n. 52 (tel. 06/60662646)
Napoli, Corso Umberto I n. 293 (tel. 081/9222470)

TITOLI DI STUDIO E FORMAZIONE PROFESSIONALE
1985 - Maturità scientifica, conseguita presso il Liceo Scientifico “F. Silvestri” di Portici
con la votazione finale di 56/60.
1986 - Iscrizione al Consiglio dell’Ordine dei Giornalisti della Campania, elenco
pubblicisti.
1992 - Laurea in Giurisprudenza, presso l’Università degli Studi di Napoli “Federico II”
con la votazione di 110/110 e lode.
1992 - Iscrizione al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli.
1992 – 2001 - Collaborazione presso primario studio legale napoletano specializzato in
diritto commerciale, fallimentare, recupero credito, fiduciario di Istituti di Credito di rilievo
nazionale (Banca Nazionale dell’Agricoltura, Banca Popolare Antoniana Veneta, Banco di
Napoli, Bipielle, Efibanca)
1999 – 2010 - Nomina a componente dell’Ufficio Inchieste, con la carica di Sostituto
Procuratore, presso la Procura Federale della Federazione Italiana Pallacanestro (sede
Roma)

2001 – 2002 - Incarico di consulente legale della Servizi Immobiliari Banche – S.I.B. Spa –
società, partecipata dall’ABI, appartenente al gruppo Morgan Stanley Dean Witter Bank con il ruolo di responsabile della gestione delle procedure esecutive individuali e
concorsuali per la Campania e la Calabria, relative a crediti portati da sofferenze bancarie,
mutui fondiari ed operazioni di securitization.
2002 – 2003 Incarico di responsabile delle operazioni di cessione del credito per la SIB –
Spa, con funzioni anche di relazioni commerciali con investitori privati ed imprese
cessionarie dei crediti.
2003 ad oggi - Titolare di studio legale con la collaborazione di due colleghi.
2006 – 2017 – Giudice componente del Tribunale Federale Nazionale – Sezione
Tesseramenti della Federazione Italiana Gioco Calcio (sede Roma)
2008 – Abilitazione al patrocinio dinanzi la Corte di Cassazione e le altre Magistrature
Superiori.
2010 ad oggi - Presidente della Commissione Vertenze Arbitrale presso la Federazione
Italiana Pallacanestro (sede Roma)
2010 – Abilitato mediatore professionista
2011 - 2012 – Consulente legale di Martingale Risk Italia Srl, per la fase negoziale e
contenziosa, relativamente ad operazioni di finanza struttura/derivata (IRS – Swaps).
2017 – ad oggi – Presidente del Tribunale Federale e della Corte Sportiva d’Appello presso
la Federazione Italiana Danza Sportiva (sede Roma)
2018 – Commissario di esame per l’abilitazione alla professione di Avvocato

ESPERIENZE LAVORATIVE
Curatore fallimentare.
Avvocato designato dal Tribunale di Napoli in azioni revocatorie fallimentari (Fall.to “Il
Politeama”, Fall.to “Tour Express International”, Fall.to “Romano Luigi” ed altri) e di
responsabilità di amministratori societari.
Custode giudiziario.
Fiduciario di enti pubblici (Comune di Portici, Comune di Santa Paolina, Comune di
Montefusco, Comune di Afragola, Comune di Sant’Agata de’ Goti, Anas).
Fiduciario della Cassa Italiana di Previdenza ed Assistenza dei Geometri Liberi
Professionisti
Analisi e valutazione, legale e commerciale, del credito - due diligence – per operazioni di
cartolarizzazione e cessione di crediti per primari Istituti di Credito.
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Docente e consulente dell’A.N.A.I.P. - Associazione Nazionale Amministratori
Immobiliari Professionisti.
Gestione patrimonio immobiliare.
Docente di diritto commerciale in corso di formazione professionale patrocinato
dall’ENAIP - Campania “I neo Artigiani”.
Giornalista free lance per giornali quotidiani e periodici.
Autore di note a sentenza (Sulla efficacia esecutiva dell’ordinanza di assegnazione delle
somme nel pignoramento presso terzi) e co-autore codici commentati con particolare
riguardo al processo esecutivo – cfr. “Codice Commentato Diritto Processuale Civile” Ed.
Utet (artt. 602 – 604 c.p.c. in tema di esecuzione contro il terzo proprietario).
Docente a contratto presso la libera università “LUMSA” sede di Roma (Master in Diritto
ed Economia dello Sport per gli anni accademici 2004/2005 – 2005/2006 – 2006/2007 –
2007/2008 – 2008/2009 – 2009/2010).
Assistente volontario presso la cattedra di Diritto Processuale Civile, Facoltà di
Giurisprudenza (Università degli Studi di Napoli “Federico II” – Università “Parthenope”).
Presidente Commissione Verifica Poteri Assemblea Generale Ordinaria / Straordinaria FIP
2013.
Segretario Assemblea Generale Ordinaria / Straordinaria FIP 2016 e 2020
Presidente Assemblea (elettiva) Territoriale Campania FIP 2016
Amministratore giudiziario su incarico della Procura della Repubblica presso il Tribunale
di Napoli di imprese operante nel settore dei lavori pubblici sottoposte a sequestro e/o
confisca (codice Antimafia)
Materie trattate: diritto civile, diritto del lavoro, diritto fallimentare, diritto tributario,
diritto della previdenza sociale.
Arbitro in procedure arbitrali di tipo rituale
Roma, 28 settembre 2021
________________________________________________________________________________________________
Il sottoscritto in merito al trattamento dei dati personali esprime il consenso al trattamento degli stessi nel rispetto delle
finalità e modalità di cui alla Legge 675/1996.
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