
Avv.	Giuanluca	Mari	–	Curriculum	Vitae	

Curriculum	Vitae	
Avv.	GIANLUCA	MARI			
nato	a	Cosenza	il	28/05/1979	

INDIRIZZI	E	RECAPITI	
Residenza:	Cosenza	(CS),	Via	Dei	Mille	n.	28/B	-	87100			tel:		0984	1903156	
Domicilio:	Roma	(Rm),		Largo	Oreste	Giorgi	n.	9	-	00165	
Studio	legale:			 Cosenza,	Via	Arabia	n.	23	-	87100		tel:		0984	793584	
	 	 Perugia,	Via	V.	Bucchi	n.	24,	(S.	Sisto)	-	06132			tel		075	5001493	
	 	 Roma:	Via		Caro,	50		-	00186			tel	06	45654106	
Cellulare:	+39	340	9343534	
Mail:	avv.gianlucamari@gmail.com			PEC	avv.gianlucamari@pecstudio.it	
	
ESPERIENZA	PROFESSIONALE	IN	SANITA'		
Specializzato	nell’ambito	del	Diritto	Sanitario,	del	Risk	Management	aziendale,	della	gestione	del	contenzioso	medico-
legale	e	della	sua	prevenzione.	Avvocato	difensore	in	contenziosi	civili	e	penali,	consulente	e	legale	di	riferimento	di	
medici,	strutture	sanitarie	e	società	di	servizi	sanitari.	
Come	esperto	di	sanità,	grazie	all'esperienza	maturata	nella	gestione	del	contenzioso	medico-legale,	opera	consulenze	
non	solo	di	tipo	giudiziale	(in	veste		di		avvocato		difensore)		ma		anche		di		tipo		amministrativo		e		di		prevenzione		del		
rischio	 	 legale	 (redazione	 di	 pareri,	 redazione	 di	 consensi	 informati	 personalizzati,	 valutazione	 della	 congruità	 dei	
luoghi	e	delle	procedure	interne,	creazione	di	protocolli	operativi,	ecc.).	
Consulente	Legale	di	riferimento	per:	
• Azienda	Ospedaliera	di	Cosenza	
• Junior	Srl,	Roma	(ambulatorio	di	ginecologia	e	medicina	della	riproduzione),	
• Biofertility	Srl,	Roma	(ambulatorio	di	ginecologia	e	centro	di	procreazione	assistita)	
• Biogenesis	Srl,	Roma	(centro	di	biogenetica)	
• Tecnomed	 Centro	 Medico	 Biologico	 Srl,	 Nardò	 (LE),	 Gallipoli	 (Le)	 e	 Roma	 (centro	 di	 medicina	 della	
riproduzione,	andrologia,	ginecologia,	banca	del	seme	e	procreazione	assistita)	
• Diagnostica	Fabia	Mater,	Roma	 (consulente	 legale	degli	 operatori	del	 centro	di	procreazione	medicalmente	
assistita	e	banca	dei	gameti)	
• Associazione	Avvocatura	di	Diritto	Infermieristico.	
• Associazione	Italiana	Chirurgia	Plastica	Estetica.	
• Medici	dipendenti	di	strutture	pubbliche	o	private	
• Medici	liberi	professionisti	(soprattutto	ginecologi)	
• SIAATIP:	Società	Italiana	Anestesiologia	Pediatrica	e	Partoanalgesia	–	Studio	Legale	Nazionale	
	
Ha	assistito	come	legale	e	primo	proponente,	con	esito	vittorioso	sia	dinnanzi	al	TAR	che	al	Consiglio	di	Stato,	i	centri	
di	Procreazione	Medicalmente	Assistita	Alma	Res	Srl,	One	Day	Medical,	Casa	di	Cura	Villa	Mafalda,	Artemisia	Spa	e	
Praxis	DS,	nell’impugnativa	avverso	 l’ordinanza	della	Regione	Lazio	che	 	 limitava	 l’accesso	alla	prescrizione	dei	piani	
terapeutici	nella	PMA	alle	sole	strutture	pubbliche	
– Founder	 del	 progetto	 “CERTIOR	 -	 VIDEO	 CONSENSO	 INFORMATO”:	 creazione	 di	 una	 suite	 di	 gestione	 e	
management	sanitario	con	integrazione	e	aggiornamento	della	modulistica	relativa	al	consenso	informato;	gestione	e	
monitoraggio	 di	 ogni	 evento	 rilevante	 nell'ambito	 del	 rischio	 in	 management	 aziendale	 e	 video	 registrazione	
certificata	con	valore	legale	del	colloquio	medico-paziente.	
– Docente	in	Master	e	corsi	in	ambito	sanitario	e	giuridico	
– Presidente	della	Fertilità	Onlus,	associazione	di	assistenza	e	aiuto	alle	coppie	con	problemi	di	fertilità.	
– Vice	Presidente	dell'Accademia	Della		Medicina		Legale			
– Membro	della	Società	Italiana	della	Riproduzione	Umana	(SIRU)	e	componente	dell’Osservatorio	Giuridico.	
– Relatore	e	moderatore	in	diversi	convegni	medico-legali	e	congressi	di	Società	Scientifiche	
	

	
	
	

ESPERIENZA	PROFESSIONALE	
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AVVOCATO	/	LIBERO	PROFESSIONISTA	
Svolge		in		proprio		la		professione		forense	presso	i	tre	studi	di	Cosenza,	Roma	e	Perugia.	
Specializzato	nel	contenzioso	civile,	amministrativo	e	penale	SANIARIO.	
E’	 altresì	 specializzato	nel	 contenzioso	 civile,	 dove	 segue	per	numerosi	 clienti	 privati	 cause	aventi	 ad	oggetto	diritti	
soggettivi,	 eredità,	 controversie	 amministrative,	 locazioni,	 problematiche	 societarie	 e	 di	 separazione	 dei	 coniugi.	
Specializzato	 anche	 nella	 consulenza	 legale	 aziendale,	 ha	 fra	 i	 propri	 clienti	 aziende	 ed	 imprenditori.	 Si	 occupa	 di	
consulenza	sportiva,	 legale	stragiudiziale	e	giudiziale	e	di	consulenza	 immobiliare	con	 	particolare	 	riferimento	 	alla	
compravendita,	ricerca	e	gestione	di	patrimoni	immobiliari.	
E'	 altamente	 specializzato	nel	diritto	del	 lavoro,	 branca	della	quale	 si	 occupa	 sopratutto	presso	 lo	 studio	di	Roma.	
Specializzato	 inoltre	 nella	 gestione	 del	 credito	 e	 nelle	 procedure	 di	 recupero	 	 crediti	 	 giudiziale	 	 e	 	 stragiudiziale,	
nonché	nelle		esecuzioni		mobiliari		ed		immobiliari		avendo		maturato	importante	esperienza	nel	settore	attraverso	la	
collaborazione,	in	qualità	di	legale	esterno,	con	grandi	società	finanziarie	come	la	F.G.A.	Capital	SpA	(oggi	FCA	BANK	
SPA)	ed	avendo	avuto	modo	di	gestire	il	contenzioso	creditizio	di	banche	come	Banco	di	Napoli,	BNL,	Banca	Popolare	
di	 Bari,	 Intesa	 Gestione	 Crediti,	 Italfondiario,	 I.FI.M.	 	 ed	 	 altre	 	 in	 	 collaborazione	 con	 l’Avv.	 Carmine	 Corigliano	 di	
Cosenza.	
	
E’	unico	legale	nazionale	convenzionato	con	la	Società	Italiana	di	Anestesiologia	Pediatrica	e	Partoanalgesia	
	
È	 stato	 consulente	 legale	 per	 l’Associazione	 SSL	 HISANI	 CENTER	 di	 COSENZA,	 per	 la	 quale	 studia	 e	 gestisce	 la	
contrattualistica	relativa	alla	progettazione	di	strutture	e	progetti	di	sviluppo	da	realizzarsi	in	Africa,	svolgendo	altresì	
il	ruolo	di	consulente	legale	a	tutto	campo.	
	
È	 stato	 avvocato	 del	 Sindacato	 SLF	 –	 COBAS	 (Informatori	 Scientifici	 del	 Farmaco).	 All’interno	 di	 tale	 attività	 	 si	 è	
specializzato	nel	contenzioso	del	 lavoro,	nel	diritto	sindacale	e	nella	sicurezza	sul	 lavoro.	Nel	rapporto	legale	con	il	
sindacato	ha	maturato	significative	esperienze	in	riferimento	alle	problematiche	relative	alla		gestione	del	personale	e	
dell'azienda.	 Ha	 acquisito	 significativa	 esperienza	 nell’ambito	 di	 numerose	 trattative	 sindacali,	 nonché	 nell’ambito	
delle	 procedure	 di	 affitto,	 cessione,	 creazione	 e	 dismissione	 di	 aziende	 o	 rami	 di	 esse.	 È	 esperto	 di	 procedure	 di	
mobilità,	 trasferimenti	 e	 cessioni	 di	 contratti	 di	 lavoro.	 Segue	 diverse	 procedure	 concorsuali	 sia	 come	 legale	 della	
F.G.A.	Capital	SpA,	con	 l'Avv.	Carmine	Corigliano,	sia	 in	proprio	e,	da	ultimo,	è	stato	nominato,	 in	quanto	 legale	del	
Sindacato	SLF-Cobas,	Presidente	del	Comitato	dei		Creditori		del		Fallimento		Marvecspharma		Services		Srl		(passivo		di		
svariate		centinaia		di		milioni		di		euro)		del	Tribunale	di	Milano.	
	
Da	ultimo	è	iscritto	nell'Albo	della	Regione	Calabria	dei	Tutori	di	Minori.			
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ESPERIENZA	PROFESSIONALE			
	

- Dal	2017:		Società	Italiana	di	Anestesiologia	Pediatrica	e	Partoanalgesia	
Unico	studio	legale	convenzionato	per	il	territorio	italiano.	
	

- Dal	2016:		Ares	Consulting	&	Solution	Srl,	Roma	
RESPONSABILE	TEAM	LEGALE	CETIOR	©.	Inventore	e	responsabile	dello	sviluppo	legale	della	Piattaforma	Informatica	
Sistema	CERTIOR©	di	gestione	e	razionalizzazione	dei	processi	sanitari	e	del	rapporto	medico-paziente.	

	
- Dal	2010	al	2012:		Centrale	Attività	Finanziarie	Spa,	Roma	

CONSULENTE	ESTERNO	 /	GESTORE	PORTAFOGLIO	RECUPERO	CREDITI.	 Principali	 attività	 e	 responsabilità:	 	 ha	 svolto		
per		le		regioni		Calabria,		Basilicata		e		Sicilia		l’attività		di		Consulente		Esterno		nel		recupero		crediti		con	portafoglio	
gestito	di	diversi	milioni	di	Euro.	
		

- Dal	2010	al	2012:			Jupiter	Asset	Management	SpA,	Roma			
GESTORE	 CREDITI	 SENIOR.	 	 Principali	 attività	 e	 responsabilità:	 ha	 svolto	 l’attività	 di	 Gestore	 Crediti	 Senior	 con	
portafoglio	affidato	superiore	agli	€	2.000.000,00.	
		

- Dal	2009	al	2010:			BCC	Gestione	Crediti	ICCREA,	Cosenza	
CONSULENTE	ESTERNO	/	GESTORE	RECUPERO	CREDITI.	 Principali	 attività	e	 responsabilità:	 	 ha	 svolto	 	 nella	 	 propria		
regione	 	 di	 	 residenza	 	 l’attività	 	 di	 	 Consulente	 	 Esterno	 	 nel	 	 recupero	 	 crediti	 	 con	 	 portafoglio	 gestito	 di	 oltre	 €	
20.000.000,00.	
	

- Dal	2002	al	2008:	Studio	Legale	degli	Avv.ti	Ernesto	e	Carmine	Corigliano			
LEGALE	/	COLLABORATORE	–	PRATICANTE	AVVOCATO	ABILITATO	AL	PATROCINIO.	Attività	di	collaboratore	prima	e	di	
praticante	avvocato	abilitato	al	patrocinio	presso	lo	Studio	Legale	degli	Avv.ti	Ernesto	e	Carmine	Corigliano.	All’interno	
di	 tale	 attività	 si	 è	 occupato	 di	 procedure	 di	 recupero	 crediti	 giudiziale	 e	 stragiudiziale,	 esecuzioni	 mobiliari	 ed	
immobiliari,	 avendo	 lo	 studio	 come	 clienti	 società	 finanziarie	 di	 primaria	 importanza,	 nonché	 banche	 ed	 istituti	 di	
credito	di	rilievo	nazionale	ed	internazionale.	Si	è	specializzato	nel	contenzioso	civile,	con	particolare	riferimento	alle	
controversie	assicurative	e	sanitarie	e	nelle	controversie	locatizie	e	di	separazione	dei	coniugi,	come	nelle	controversie	
di	 lavoro	 e	 previdenziali.	 Sempre	 all’interno	 dello	 Studio	 è	 stato	 responsabile	 del	 trattamento	 informatico	 dei	 dati	
sensibili	 (nuova	 Legge	 Privacy),	 coordinatore	 delle	 attività	 dei	 collaboratori,	 responsabile	 dell’aggiornamento	
tecnologico	 e	 telematico	 dei	 sistemi	 informatici.	 È	 stato,	 inoltre,	 responsabile	 della	 gestione	 	 del	 contenzioso	 per	 i	
Tribunali	di	Reggio	Calabria,	Palmi,	Locri,	Rossano,	Castrovillari,	Paola	e	Catanzaro.	
	
• Dal	2006	al	2015:	Edicor	Coop	S.C.A.R.L.	
RESPONSABILE	E	COLLABORATORE.	Principali	attività	e	responsabilità:		Responsabile	di	redazione	ed	Autore	di	articoli	
a	carattere	giuridico	sul	periodico	INIZIATIVA	(Secondo	periodico	in	Italia	per	longevità	di	pubblicazione	ininterrotta)	
	

• 2005:	Stagista/Uditore	Giudiziario	presso	il	Tribunale	Civile	di	Cosenza	-	Dott.	A.	Sammarro	
Stagista		con		compiti		di		collaboratore,		uditore,		assistenza		alle		udienze,		studio		fascicoli,		redazione		sentenze		e	
provvedimenti	giudiziari,	svolto	con	il	Giudice	Civile	Dott.	A.	Sammarro	
	

• 2006:	Stagista/Uditore	Giudiziario	presso	il	Tribunale	Civile	di	Cosenza	-	Dott.	A.	Palma.	
Stagista		con		compiti		di		collaboratore,		uditore,		assistenza		alle		udienze,		studio		fascicoli,		redazione		sentenze		e	
provvedimenti	giudiziari,	svolto	con	il	Giudice	Civile	Dott.	A.	Palma	
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ISTRUZIONE	E	FORMAZIONE				
	

- Aprile	2018	MASTER		
Master	Post-Universitario	in	"Management	e	Responsabilità	delle	Strutture	e	delle	Professioni	Sanitarie.	Legislazione	e	
Giurisprudenza".		Esperto	in	gestione	del	rischio	clinico.	Organizzato	da	Associazione	Giustizia	e	Sanità	–	Ordine	
Avvocati	Roma	–	Scuola	Medica	Ospedaliera	di	Roma	–	Consiglio	Nazionale	Forense	
			

- Aprile	2017	MASTER	
Master	Post-Universitario	“Processo	alla	Documentazione	Sanitaria	–	PARTE	SPECIALE”	.	Esperto	in	gestione	del	rischio	
e	 del	 contenzioso	 derivante	 e	 connesso	 alla	 corretta	 tenuta	 della	 documentazione	 sanitaria.	 Organizzato	 da	
Associazione	Giustizia	e	Sanità	–	Ordine	Avvocati	Roma	–	Scuola	Medica	Ospedaliera	di	Roma			
	

- Giugno	2016	MASTER	
Master	 Post-Universitario	 “Processo	 alla	 Documentazione	 Sanitaria”	 .	 Esperto	 in	 gestione	 del	 rischio	 connesso	 alla	
corretta	tenuta	della	documentazione	sanitaria.	Organizzato	da	Associazione	Giustizia	e	Sanità,	Ordine	Avvocati	Roma	
–	Scuola	Medica	Ospedaliera	di	Roma	
	

- 08/10/2008	ISCRIZIONE	ALBO	AVVOCATI	
Iscrizione		all’Albo		dell’Ordine		degli		Avvocati		presso		il		Tribunale		di		Cosenza	
	

- Date			03/10/2008	ABILITAZIONE	PROFESSIONALE	
Abilitazione	alla	professione	di	Avvocato	conseguita	presso	la	Corte	di	Appello	di	Catanzaro	–	Commissione	esami	per	
l’esercizio	della	professione	di	avvocato.	Idoneità	all’esercizio	della	professione	di	Avvocato	(D.M.	13/07/07)	
		

- Giugno	2008	DIPLOMA	LINGUA	INGLESE	
Diploma	di	conoscenza	della	lingua	inglese	PET.	Conoscenza	evoluta	della	lingua	inglese			
Titolo	rilasciato	dalla	University	of	Cambridge	–	ESOL	Examination	
	

- Date		11/10/2004	-	10/09/2006	DIPLOMA	SPECIALIZZAZIONE	POST	LAUREA	
Diploma	 di	 Specializzazione	 presso	 la	 Scuola	 di	 Specializzazione	 per	 le	 Professioni	 Legali	 Indirizzo	 giuridico-forense.	
Studio	 specialistico	 di	 tematiche	 attinenti	 Diritto	 Civile,	 Amministrativo	 e	 Penale,	 Diritto	 del	 	 Lavoro	 	 e	 	 della		
Previdenza	 	 sociale;	 	 Procedura	 	 Civile,	 	 Penale	 	 e	 	 Amministrativa,	 Diritto	 	 Commerciale	 	 e	 	 Tributario,	 	 Diritto		
dell’Unione		Europea,		Principi		della		Contabilità		di		Stato,		degli		Enti		Pubblici		e		Industriale,	Informatica	Giuridica.	
Corsi	 di	 formazione	 relativi	 alla	 lingua	 inglese	 con	 particolare	 riguardo	 all’inglese	 giuridico.	 	 Titolo	 rilasciato	 dalla	
Università	degli	Studi	"Magna	Grecia"	di	Catanzaro	-	Campus	Universitario	
	

- Date		19/10/1998	-	06/10/2004	LAUREA	VECCHIO	ORDINAMENTO			
Laurea	Magistrale	in	Giurisprudenza	conseguita	presso	la	Università	degli	Studi	"Magna	Graecia"	di	Catanzaro	
	

- Date		20/09/1994	-	20/07/1998	DIPLOMA	MATURITA’			
Diploma	di	Maturità	Scientifica	conseguito	presso	il	Liceo	Scientifico	Statale	"E.Fermi"	di	Cosenza	
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PUBBLICAZIONI			
		
Rivista:	 Pratica	 Medica	 &	 Aspetti	 Legali,	 Vol.	 11,	 n°2,	 2017	 -	 Citazione	 (Reference)	 in	 articolo	 dal	 titolo	
“Autodeterminazione	e	responsabilità	sanitaria:	le	trasfusioni	di	sangue	nei	pazienti	Testimoni	di	Geova”.		

Rivista:	RESPONSABILE	CIVILE	(quotidiano	di	informazione	on	line)	-	Testata	registrata	al	Reg.	Naz.	della	Stampa	al	
n°	18/2015	
• Omicidio	stradale,	avv.	Mari:	«nel	testo	una	specifica	che	darà	agio	a	difese	fantasiose»	-	marzo	3,	2016	
• Malasanità	sempre?	Avv.	Mari:	«No,	solo	speculazione»		-	gennaio	12,	2016			
• Primario	in	ferie	e	responsabilità	da	«contatto	sociale»	-	ottobre	9,	2015			
• Quanto	è	civile	l’Italia?	-	agosto	9,	2016			
• Medico	vs	Paziente:	lo	stato	dell’arte	del	contenzioso	sanitario	-	giugno	15,	2016			
• Perché	la	documentazione	clinica	è	così	importante?	-	giugno	9,	2016			
• La	Regione	Lazio	“cala	la	scure”	sulla	PMA	-	giugno	2,	2016			
• Cassazione,	no	alla	responsabilità	penale	dell’intera	équipe	-	maggio	13,	2016			
• Impotentia	coeundi,	ovvero,	danno	alla	capacità	sessuale	-	maggio	12,	2016			
• Inadempimento	del	professionista	Video	Consenso	informato,	un	nuovo	sistema	di	certificazione	e	garanzia	-	
maggio	9,	2016			
• Risarcimento	per	diagnosi	errata,	una	sentenza	che	si	poteva	evitare?	-	aprile	20,	2016	5	
• La	Cassazione	“qualifica”	l’Infermiere	Professionale	-	aprile	13,	2016			
• Terzo	chiamato,	chi	ne	paga	le	spese?	-	aprile	6,	2016			
• Indennità		di		esclusività,		per		la		Corte		di		Appello		spetta		ai		dirigenti		medici		dopo		5		anni		di	assunzione	-	
marzo	31,	2016			
• L’ABC	della	medicina	difensiva:	conoscerla	per	difendersi	-	marzo	8,	2016			
• Cure	e	nesso	di	causalità,	il	perché	di	un	giudizio	sempre	diverso	–	marzo	10,	2016	
• Consenso	informato,	ma	cosa	è	realmente?	-	marzo	1,	2016			
• La	Cassazione	“bastona”	le	compagnie	assicurative	-	febbraio	18,	2016			
• Quando	agire	o	resistere	in	giudizio	è	fonte	di	autonoma	responsabilità	-	febbraio	11,	2016			
• Al	via	il	Master	Post-Universitario	sul	Processo	alla	documentazione	Sanitaria	-	febbraio	11,	2016			
• Mancato	consenso	e	danno	biologico:	no	alla	duplicazione	del	danno	-	febbraio	4,	2016			
• Medicina	difensiva.	E’	veramente	eliminabile?	-	febbraio	3,	2016	
• Bisturi	scadenti:	il	fuoco	amico	che	minaccia	i	medici	-	gennaio	27,	2016			
• L’insostenibile	“pesantezza”	dell’essere	un	medico	di	pronto	soccorso	-	gennaio	19,	2016			
• Salute	e	diritti	del	nascituro	-	gennaio	7,	2016			
• Pubblicate	in	Italia	le	linee	guida	europee	per	consulenti	giudiziari	-	gennaio	5,	2016		-		Consenso	informato:	
croce	(dei	medici)	e	delizia	(di	giudici	e	pazienti)	-	dicembre	18,	2015			
• Consenso	e	“stato	di	necessità”:	una	decisione	che	farà	discutere	-	dicembre	4,	2015			
• «Coppia	senza	barriere»,	il	Congresso	Nazionale	degli	Andrologi	Italiani	-	novembre	4,	2015			
• Il	valore	delle	transazioni	fra	medico	e	paziente:	un	chiarimento	necessario	-	ottobre	28,	2015			
• Universo	paziente:	quando	la	buona	pratica	va	oltre	ogni	consenso	-	ottobre	8,	2015			
• Consenso	Informato:	nuova	«opinione»	della	Cassazione	-	ottobre	2,	2015			
• Rischio	assicurato:	la	Cassazione	apre	la	strada	ad	una	estensione	delle	garanzie	-	settembre	28,2015			
• Danno	da	lavoro	stress-correlato:	sentenza	apre	a	nuovi	scenari	nel	settore	sanitario	-	agosto	26,	2015			
• Il	reale	valore	e	la	utilizzabilità	di	Linee	Guida	e	Protocolli	-	agosto	10,	2015			
• Se	con	il	medico	va	in	pensione	anche	la	dignità	-	agosto	5,	2015			
• Gli	esperti	a	tutela	anche	del	medico!	-	luglio	29,	2015			
• Il	consenso	informato	non	è	sempre	necessario	-	luglio	27,	2015			
		
	
Rivista:		Diritto	&	Diritti	ISSN	1127-8579			
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-	Ancora	sull’illegittimità	dell’iscrizione	ipotecaria	per	crediti	esattoriali	inferiori	ad	€.8.000,00	-	Breve	commento	alla		
sentenza	della	Commissione	Tributaria	provinciale	di	Cosenza,	Sez.	I,	Sentenza	n.	429	del	05/11/2007	
– Breve		commento		alla		sentenza		del		Tribunale		di		Napoli		del		29/03/2007		in		tema		di		illegittimità		della	
ipoteca	esattoriale	per	credito	inferiore	a	8000	euro.	
	
Rivista	INIZIATIVA	–	Periodico	della	Calabria	–	Aut.	Tribunale	Cosenza	n°360	–	Soc.	EDICOR	COOP.		N°8/2005	
Si	allungano	i	tempi	per	la	riforma	del	processo	civile	
PROCESSO	 CIVILE:	 A	 SETTEMBRE	 SI	 CAMBIA	 -	 Approvata	 la	 “novella”:	 fra	 consensi,	 incertezze	 e	 dubbi	 di	
costituzionalità.	
ESECUZIONE	DELLE	ORDINANZE	DI	SFRATTO:	all'Italia	il	monito	dell'Unione	Europea	
	
	
RICONOSCIMENTI,	DOCENZE,	CONVEGNI,	CONGRESSI,	DOCENZE	
A	 Roma,	 presso	 l'Università	 di	 Tor	 Vergata,	 è	 cultore	 della	materia	 ed	 assistente	 presso	 la	 Cattedra	 di	 Diritto	 	 del		
Lavoro		e		Diritto		Sindacale		del		Prof.		Avv.		Antonio		Pileggi.			
Membro		del		Comitato		di	Redazione	del	Centro	Studi	di	Diritto	del	Lavoro	Domenico	NAPOLETANO	–	Sede	di	Roma	

	
-		 Novembre	2018	FORUM	RISK	MANAGEMENT	IN	SANITA’	–	FIRENZE	

Organizzatore	 –	 Coordinatore	 –	 Relatore	 al	 XIII°	 FORUM	 RISK	 MANAGEMENT	 IN	 SANITA’,	 dove	 ha	 coordinato	 la	
sessione	congressuale	dal	 titolo	“SICUREZZA	DELLE	CURE	E	DIRITTO	ALLA	SALUTE	 IN	AMBITO	MATERNO	 INFANTILE:	
UNA	NUOVA	SFIDA	PER	MEDICI	E	STRUTTURE	SANITARIE”	ed	ha	relazionato	sul	tema	“L’Etica:	mezzo	di	prevenzione	
del	rischio	clinico	e	di	tutela	legale	nei	percorsi	di	cura”	–	Firenze	27	Novembre	2018	

-		 Novembre	2018	CONVEGNO	
Organizzatore	e	Relatore	al	 I°	Convegno	Formativo	organizzato	dalla	Associazione	“La	Bilancia	della	Salute”	dove	ha	
relazionato	sul	 tema	“Le	novità	 legislative	 in	ambito	sanitario:	nuovi	ostacoli	o	mete	da	 raggiungere?”	–	Perugia	10	
Novembre	2018	

-	 Ottobre	2018	CONGRESSO	
Relatore	 al	 VI	 Congresso	 Nazionale	 ASSAI	 (Associazione	 Andrologi	 Italiani)	 dove	 ha	 relazionato	 sul	 tema	 “Oltre	 il	
camice	bianco:	il	sostegno	organizzativo	e	decisionale	nei	percorsi	riproduttivi”,	Genova	27	Ottobre	2018		

-		 Ottobre	2018	CONGRESSO	
Organizzatore	–	Coordinatore	–	Relatore	della	Sessione	Medico	Legale	al	Congresso	Internazionale	Congiunto	“La	Tre	
Giorni	 Materno	 Infantile	 –	 SIAATIP,	 dove	 ha	 presieduto	 la	 sessione	 medico	 legale	 dal	 titolo	 “L’ANESTESISTA	 E	
L’OSTETRICO	 IN	 TRIBUNALE:	 PROFILI	 DI	 RESPONSABILITA’	 E	 TECNICHE	 DI	 DIFESA”	 relazionando	 sul	 tema	 “La	
responsabilità	dell’anestesista,	dalla	legge	Gelli	alla	legge	sul	testamento	biologico”.	Foggia	20	Ottobre	2018	

-	 Settembre	2018	CONGRESSO	
Relatore	 alla	 IV	 edizione	 delle	 "Giornate	 Medico	 Legali	 della	 Locride"	 dove	 ha	 relazionato	 sul	 tema	 “Innovazione	
tecnologica	per	il	rispetto	delle	novità	legislative”,	Roccella	Jonica	13	Settembre	2018		
	

-	 Giungo	2018	CONGRESSO	
Relatore	al	I°	Congresso	Regionale	della	Calabria	della	Società	Italiana	Riproduzione	Umana	“Medicina	e	biologia	della	
riproduzione	 in	 Calabria…	 anno	 zero?”	 dove,	 all’interno	 della	 sessione	 dedicata	 al	 Centro	 di	 Medicina	 della	
Riproduzione	 come	 Modello	 Assistenziale	 di	 multidisciplinarietà,	 ha	 relazionato	 sul	 tema	 “Il	 ruolo	 del	 giurista”	 –	
Cosenza	1	Giugno	2018	

-	 Giungo	2018	CONGRESSO	
Relatore	 al	 I°	 Congresso	 Regionale	 del	 Lazio	 della	 Società	 Italiana	 Riproduzione	 Umana	 “La	 salute	 riproduttiva	 nel	
Servizio	Sanitario:	Criticità	ed	Opportunità”		dove,	all’interno	della	sessione	dedicata	alla	fecondazione	eterologa,	ha	
relazionato	sul	tema	“Aspetti	legali	e	consenso	informato”	–	Roma	8	Giugno	2018	

	



Avv.	Giuanluca	Mari	–	Curriculum	Vitae	

-	 Gennaio	/	Aprile	2018	DOCENZA	
Docente	 unico	 al	 Corso	 di	 Formazione	 nell’ambito	 della	 Azione	 formativa:	 Avviso	 A	 SPORTELLO	 2016	 Cod.	 2016-
A2659	della	durata	di	48	ore	dal	titolo	“CREDIT	MANAGEMENT	IN	KIBEMAT”	organizzato	da	Polaris	HR	Srl	presso	la	
Società	Kibemat	Srl	di	Roma	

-	 A.A.	2018/19	DOCENZA	MASTER	
Docente	e	membro	comitato	scientifico	del	Master	Post-Universitario	"Management	e	Responsabilità	delle	Strutture	e	
delle	Professioni	Sanitarie.	Legislazione	e	Giurisprudenza".		Organizzato	da	Associazione	Giustizia	e	Sanità	–	Ordine	
Avvocati	Roma	–	Scuola	Medica	Ospedaliera	di	Roma	–	Consiglio	Nazionale	Forense	

	
-	 A.A.	2017/18	DOCENZA	MASTER	

Docente	e	membro	comitato	scientifico	del	Master	Post-Universitario		“Management	e	responsabilita’	delle	strutture	
e	 delle	 professioni	 sanitarie.	 Legislazione	 e	 giurisprudenza.	 Parte	 speciale”.	Organizzato	 da	 Associazione	Giustizia	 e	
Sanità	–	Ordine	Avvocati	Roma	–	Scuola	Medica	Ospedaliera	di	Roma.			
	

- Gennaio	2018	DOCENZA	
Docente	 unico	 al	 Corso	 di	 Formazione	 nell’ambito	 della	 Azione	 formativa:	 a.	 ID	 1659899	 “Regione	 Sardegna”	 della	
durata	di	24	ore	dal	titolo:	“Progettazione	ed	implementazione	di	un	modello	organizzativo	aziendale	ai	sensi	della	L.	
231/2001”.	Fondazione	“Stefania	Randazzo”	–	Cagliari	

	

- Novembre	2017	CONGRESSO	
Faculties	 al	 Congresso	 Nazionale	 Congiunto	 delle	 Società	 Scientifiche	 di	 Anestesiologia	 e	 Rianimazione,	 sulle	
Emergenze	Ostetrico	-	Pediatriche	“La	tre	giorni	materno-infantile”,		dove	ha	relazionato	sul	tema	“Quando	e	perché	
rianimare	i	bambini:	un	viaggio	etico	ancora	sconosciuto”.	San	Giovanni	Rotondo	9-10-11	Novembre	2017	

- Settembre	2017	CORSO	ALTA	FORMAZIONE	
Coordinatore	e	Responsabile	Scientifico	del	Corso	di	Alta	Formazione	per	CTP	e	CTU	“La	Buona	Consulenza	Tecnica	–	
Casi	 reali	 di	 gestione	 del	 Contenzioso”	 –	 Riconosciuto	 valevole	 per	 la	 formazione	 permanente	 degli	 esercenti	 le	
professioni	sanitarie	(50	crediti	ECM)	–	Provider	UNI	PEGASO	

	
- Aprile	2017	LECTIO	MAGISTRALIS	

Tenuta	Lectio	Magistralis	presso	la	Università	La	Sapienza,	Dip.	Di	Sanità	Pubblica	E	Malattie	Infettive,	Unità	di	Ricerca	
Infermieristica,	 nell’ambito	 del	Master	 Universitario	 di	 Primo	 Livello	 “Management	 per	 il	 Coordinamento	 nell’area	
Infermieristica,	Ostetrica,	Riabilitativa	e	Tecnico	Sanitaria”	diretto	dalla	Prof.ssa	Julita	SANSONI.	Tema	della	lectio:	“La	
corretta	tenute	e	il	trattamento	dei	dati	in	ambito	sanitario”.	

	
- Marzo	2017	INVITO	

Invito	 a	 prendere	 parte	 alla	 Prima	 Tavola	 Rotonda	 sulla	 Legge	 24/2017	 (Legge	 Gelli-Bianco)	 organizzata	 da	 Feder	
Sanità	–	Anci	presso	il	Ministero	della	Giustizia	
	

- Marzo	2017	DOCENZA	MASTER	
Docente	 e	 membro	 comitato	 scientifico	 del	 Master	 Post-Universitario	 “Processo	 alla	 Documentazione	 Sanitaria	 –	
Parte	generale”	.	Organizzato	da	Associazione	Giustizia	e	Sanità	–	Ordine	Avvocati	Roma	–	Scuola	Medica	Ospedaliera	
di	Roma.			

	
- Dicembre	2016	NOMINA	A	VICE	PRESIDENTE	

Viene	nominato	Vice-Presidente	della	Accademia	della	Medicina	Legale.	Roma	
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- Settembre	2016	CONGRESSO	
E’	 stato	 invitato	 in	 qualità	 di	 esperto	 alla	 Tavola	 Rotonda	 “Responsabilità	 Professionale	 del	Medico.	 Aspetti	 Etici	 e	
Giuridici”	 tenutasi	 nell’ambito	 del	 XIX	 Congresso	 Multidisciplinare	 “Ricerca	 Scientifica	 ed	 Innovazione:	 etica	 e	
sostenibilità”	organizzato	dal	Circolo	Dei	Chirurghi	Abruzzesi	–	Scanno	(AQ)	16-17	Settembre	2016	
	

- Maggio	2016	CONVEGNO	
Docente	 nell’ambito	 del	 “Corso	 di	 Formazione	 Teorico	 Pratico	 in	 Medicina	 della	 Riproduzione	 e	 Tecniche	 di	
Fecondazione	Assistita”	con	una	lezione	sul	tema	“Strumenti	moderni	per	evitare	contenziosi	e	proteggersi	da	azioni	
legali”	–	Roma	27-28	Maggio	2016	

	
- Marzo	2016	DOCENZA	MASTER	

Docente	 e	 membro	 comitato	 scientifico	 del	 Master	 Post-Universitario	 “Processo	 alla	 Documentazione	 Sanitaria”.	
Organizzato	da	Associazione	Giustizia	e	Sanità	–	Ordine	Avvocati	Roma	–	Scuola	Medica	Ospedaliera	di	Roma			

	
- Novembre	2015	CONGRESSO	

Faculties	 al	 Congresso	Nazionale	 SISMLA	 “Tutela	 e	Diritti	 Vs	 Sostenibilità	 –	 Il	 ruolo	 della	Medicina	 Legale”	 dove	 ha	
relazionato	sul	tema	“Formazione	e	livello	tecnico	dei	CTU	non	specialisti	in	medicina	legale”.	Roma	5-6-7	Novembre	
2015	
	

- Ottobre	2015	CONGRESSO	
Faculties	al	 III	Congresso	Nazionale	ASSAI	“Coppia	Senza	Barriere”	dove	ha	relazionato	in	vari	 interventi	sui	seguenti	
temi:	 “Le	 nuove	 frontiere	 della	 medicina	 difensiva.	 Il	 video	 consenso	 informato”;	 “Il	 consenso	 informato	 nella	
fecondazione	eterologa”.	Gallipoli	29-31	Ottobre	2015	

	
- Giugno	2015	CONVEGNO	

Docente	nell’ambito	del	V	Corso	di	Medicina	della	Riproduzione	“Rischi	e	problemmi	nella	pratica	della	infertilità”	con	
una	lezione	sul	tema	“Consensi	informati	e	consigli	legali”.	Strumenti	moderni	per	evitare	contenziosi	e	proteggersi	da	
azioni	legali”	–	Roma	4	giugno	2015	

	
- Giugno	2015	COMMISSIONE	ESAMINATRICE	MASTER	

Membro	 commissione	 esaminatrice	 nel	 Master	 Post	 Universitario	 “Management	 Sanitario:	 novità	 legislative	 e	
giurisprudenza	della	responsabilità	professionale	del	Medico	e	dell’Odontoiatra”.	Roma	

	
- Maggio	2015	DOCENTE	MASTER	

Docente	nel	Master	Post	Universitario	“Management	Sanitario:	novità	legislative	e	giurisprudenza	della	responsabilità	
professionale	del	Medico	e	dell’Odontoiatra”	tenutosi	presso	la	Suprema	Corte	di	Cassazione	con	lezioni	sul	tema	della	
“Responsabilità	medica	e	corretta	gestione	del	contenzioso	medico-legale”.	Roma	14-15	maggio	2015	

	
- Maggio	2014	CONVEGNO	

Docente	 nell’ambito	 del	 IV	 Corso	 di	 Medicina	 della	 Riproduzione	 “Infertilità	 inspiegata”	 con	 una	 lezione	 sul	 tema	
“Prevenzione	del	rischio	legale	nella	infertilità”	–	Roma	27	maggio	2014	
	
CAPACITA’	E	COMPETENZE	SOCIALI	
Spirito	 di	 gruppo,	 ottime	 capacità	 di	 relazioni	 con	 colleghi,	 superiori	 e	 sottoposti,	 così	 come	 con	 clienti	 grazie	
all'esperienza	 maturata	 nell'ambito	 dell'attività	 professionale	 svolta.	 Predisposizione	 alla	 leadership	 e	 consolidata	
esperienza	 nella	 gestione	 ed	 organizzazione	 del	 lavoro.	 Padronanza	 dei	 processi	 di	 gestione	 e	 organizzazione	 del	
lavoro,	capacità	di	lavorare	in	autonomia	anche	sotto	pressione.	Avanzate	conoscenze	informatiche	
	
Autorizzo	al	trattamento	dei	dati	personali	ai	sensi	del	D.Lgs.	30	giugno	2003	n.196	e	del	GDPR	Privacy	2018	
	
Cosenza	19/01/2019											 	 	 	 	 	 	 Avv.	Gianluca	Mari	


