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INFORMAZIONI PERSONALI MAGLIANI Manuel 
 

  Via A. De Gasperi n. 8/D, 00053 Civitavecchia (Italia) 

     3473780403 

legale@studiorosati.com 
 

 

TITOLO DI STUDIO laurea magistrale in giurisprudenza 

 
ESPERIENZA 

PROFESSIONALE  
 

08/08/2008–20/07/2012 Presidente CDA Port Utilties S.p.A. 

 
2010 Avvocato 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

1996 

Maturità Classica presso il liceo ginnasio Padre Alberto Guglielmotti, Civitavecchia (Italia) 

 
 

2004 Laurea Magistrale in Giurisprudenza 

Università degli Studi di Siena, Siena (Italia) 
 

 

2006 Master di II Livello in giurista d'impresa 

Università degli studi di Roma Tre 
 

 

2006 Corso pratico per curatori fallimentari 

Università degli studi di Roma Tre 
 

 

2007 attestato di partecipazione e di profitto al corso ordinario di 
specializzazione in Diritto civile, penale, processuale civile, 
procedura penale. 

DIREKTA, Roma (Italia) 
 

 

2007 attestato di partecipazione e di profitto al corso intensivo di 
specializzazione in diritto civile, penale, processuale civile, 
procedura penale. 

DIREKTA, Roma (Italia) 
 

 

2008 attestato di partecipazione al corso pratico di formazione per la 
professione forense IUS & LAW 

Ius & Law, Roma (Italia) 
 

 
2011 Attestato di partecipazione al corso di formazione per mediatori 

professionisti 
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Roma 

 
 

COMPETENZE PERSONALI 
 

Lingua madre italiano 
 

 
Altre lingue 

 

 
inglese B2 B1 B1 B1 

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato 
QuadroComuneEuropeodiRiferimentodelleLingue 

 
Competenze professionali Dal 2006 ad oggi esercita la professione legale presso lo studio situato in Civitavecchia (Rm), 

Via G. G. Belli n. 6/A e Roma, Via G. Donizetti n. 20 (00198), con esperienza acquisita nei 
settori: Contrattualistica, disciplina degli appalti (codice dei contratti pubblici); Società - profili 
organizzativi e gestionali, gestione del personale, disciplina dei mercati, contratti ed 
operazioni di finanziamento, analisi di bilancio, profili fiscali dell’impresa, profili fiscali delle 
procedure concorsuali, diritto del lavoro e impresa, processo tributario; nell’ambito delle 
dinamiche societarie studio delle trasformazioni, fusioni e scissioni, redazione di statuti ed atti 
costitutivi soc. di capitali, coop., consorzi, consulenza legale stragiudiziale a soc. cooperative 
e consorzi; predisposizione di piani di riparto del ricavato delle vendite nelle procedure 
esecutive; contenzioso innanzi alle Autorità Giudiziarie (Giudice di Pace – Tribunale – Corte 
D’Appello) e stragiudiziale; promotore di ricorsi per la dichiarazione di fallimento avverso 
soggetti insolventi (di maggiore risalto il caso Privilege Yard S.r.l. avverso la quale ho 
promosso ben tre ricorsi per la dichiarazione di fallimento), assistenza nell’ammissione al 
passivo di procedure concorsuali; esperienza acquisita nel settore delle locazioni con più di 
dieci procedure di sfratto per morosità e rilascio immobile poste in essere negli ultimi due 
anni; promotore di numerosi ricorsi per decreto ingiuntivo. 

 
 
 

 

COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  
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