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CURRICULUM VITAE 

Marco Orlando 

 

Cittadinanza: italiana, nato a Roma il 24 aprile 1966;. 

Indirizzo: Piazza della Libertà n. 20 – 00192 Roma;  

Recapiti telefonici: 06/3233090; fax 06/32652774; cell. 392/0619965. 

E - mail: orlando@studiodegliavvocati.com 

Titoli e studi 

Dicembre 2004 avvocato abilitato al patrocinio presso la Corte di 

Cassazione e le Magistrature superiori per aver sostenuto e superato 

l’esame di stato indetto con P.D.G. del 5/3/2004; 

Marzo 1997 avvocato; 

Ottobre 1996 procuratore legale;  

Gennaio 1993 laurea in giurisprudenza presso l’Università “La 

Sapienza” di Roma (voto 108/110), con tesi in diritto 

commerciale/fallimentare (relatore Prof. Avv. Gustavo Minervini) “Il 

fallimento dell’imprenditore che ha cessato l’attività di impresa”. 

1986 diploma di maturità classica presso il liceo Francesco  Vivona 

di Roma. 

 

Esperienze professionali. 

 

- Attualmente - 

 Socio dello "Studio degli avvocati Lioi, Mirenghi Orlando e Viti - Associazione 

professionale" con sede in Roma, Piazza della Libertà n. 20: diritto amministrativo 

(contrattualistica di appalti pubblici, pubblico impiego, edilizia ed urbanistica, 
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contenzioso elettorale, disciplina del commercio, tutela della privacy e attività delle 

pubbliche amministrazioni) 

 

- Dal 2015 – 

- consulente legale dell’Autorità di Gestione per i servizi di cura 

all’infanzia ed agli anziani non autosufficienti per l’esecuzione del programma 

nazionale di coesione sociale la cui attuazione è stata affidata al Ministero 

dell'Interno, individuato quale Autorità di Gestione responsabile e le cui 

risorse stanziate sono destinate alle 4 regioni ricomprese nell'obiettivo 

europeo “Convergenza”, ovvero Calabria, Campania, Puglia e Sicilia 

- Dal 2013 – 

- iscritto all’albo dei Docenti Esterni del Consiglio per la Ricerca e la 

Sperimentazione in Agricoltura, approvato con Decreto Direttoriale n. 396/2013 

per la Disciplina Scienze Giuridiche – Diritto Amministrativo; 

 

- Dal 2011 – 

- consulente per il progetto “Appalto Sicuro”gestito dal Ministero 

dell’Interno, dal Dipartimento della Funzione Pubblica, dal FORMEZ e 

cofinanziato dal Fondo Europeo di sviluppo regionale della U.E. per la 

formazione integrata con riferimento all’implementazione delle competenze dei 

funzionari nelle Regioni: Campania, Puglia, Calabria e Sicilia in materia di appalti 

pubblici; 

- docente incaricato per i corsi di formazione in materia di diritto 

amministrativo dell’Istituto Regionale di Studi Giuridici del Lazio “Arturo Carlo 

Jemolo”; 
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    -  legale incaricato per la gestione del contenzioso da GSE – Gestore 

Servizi Energetici, con particolare riferimento alle problematiche relative 

alle tariffe incentivanti per la realizzazione di impianti per l’utilizzo di 

forme di energia alternative 

 

- Dal 2008 – 

- consulente per le politiche del personale della CROCE ROSSA 

ITALIANA in quanto vincitore della selezione per n. 1 esperto giuridico nel 

settore della normativa relativa al personale degli enti pubblici non economici, 

indetta con Determinazione Dirigenziale n. 48 del 21/3/2007; 

- consulente legale del Comune di San Cipriano d’Aversa, 

amministrazione locale commissariata ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000 per 

infiltrazioni camorristiche, giusta decreto del Presidente della Repubblica del 19 

marzo 2008 e nominato dalla Commissione Straordinaria Prefettizia con 

deliberazione n. 19 del 5 maggio 2008;  

- docente esterno di 1° livello del Comune di Roma per la disciplina 

“Giuridico – Normativa” nominato con determinazione dirigenziale n. 235 del 6 

febbraio 2008; 

 

- Dal 2007 – 

- consulente della L.I.L.T. – Lega Italiana per la Lotta dei Tumori, in 

qualità di componente della Commissione Istituzionale per l’espletamento delle 

funzioni di supporto alla riorganizzazione dell’Ente e al suo rilancio complessivo; 

- consulente giuridico della Provincia di Olbia per le problematiche 

connesse ai rapporti di pubblico impiego; 
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- indicato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma a far parte in 

seno alla CONSOB delle Commissioni giudicatrici per le gare di appalto ex art. 

84, VIII comma D. Lgs. n. 163/2006; 

- membro del Comitato Scientifico della Camera Arbitrale Nazionale ed 

Internazionale istituita presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma; 

 

- Dal 2006 - 

- consulente legale della CAGEMA, Associazione dell’Industria Italiana della 

Calce, del Gesso e delle Malte affiliata in CONFINDUSTRIA; 

- consulente legale per nomina del Prefetto di Roma del CONSORZIO 

ACQUEDOTTO DOGANELLA, Ente pubblico in liquidazione che gestisce in un 

consorzio tra otto Comuni della Provincia di Roma i servizi idrici nell’area di 

riferimento (Frascati, Rocca Priora, Zagarolo, Palestrina, Colonna, Monte 

Compatri, Monte Porzio Catone, San Cesareo) 

 

- Dal 2004 - 

- consulente della IRI Management s.r.l. per l’attività di formazione svolta da tale 

società in favore dei dipendenti e funzionari delle amministrazioni locali; 

- selected independent expert European Commission – Health and Consumers 

protection DG; 

- consulente esterno del Dipartimento della Funzione pubblica presso la Presidenza 

del Consiglio dei Ministri – Ufficio del Personale; 

 

 

- Dal giugno 2003 - 
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- consulente e docente del FORMEZ – Centro di Formazione Studi, attivo nel 

settore della formazione e dell’assistenza alle amministrazioni statali ed agli Enti 

Locali, regolarmente iscritto nel relativo albo; 

 

- Nel 2002 - 

- consulente della De Agostini Professionale con contratto per la stesura di note 

illustrative a carattere legale concernenti la disciplina legale del rapporto di lavoro 

subordinato e per i relativi aggiornamenti; 

 

- Nell'ottobre 2001 - 

- collaboratore della LUISS Management spa in qualità di docente nei corsi di 

perfezionamento e di riqualificazione ex D.lg.vo n. 29/93 in diritto amministrativo 

tenuti dalla suddetta società per i funzionari e dirigenti di varie amministrazioni 

centrali dello Stato; 

 

- Nel novembre 2000 - 

- consulente giuridico esterno di POLITECNICA s.p.a. per le procedure di appalto 

inerenti la realizzazione di opere connesse al PRUSST (Piano di riqualificazione 

urbanistico per lo sviluppo  sostenibile del territorio) di Ciampino; 

 

            - Nel 1999 - 

- partecipazione all'XI Corso organizzato dalla Scuola di formazione per curatori 

fallimentari di Roma con il patrocinio del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di 

Roma e relativo attestato del 13 dicembre 1999; 

 

- Dal 1997 -  
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- consulente giuridico esterno delle Amministrazioni comunali di MANDELA,  

ROCCAGIOVINE, POMEZIA, AGOSTA, VELLETRI, SUBIACO, CANALE 

MONTERANO nella provincia di Roma, con responsabilità di gestione del 

relativo contenzioso; 

 

*** 

 

- Gennaio 1996 / Giugno 1997 - 

Presso lo Studio legale Ghia, di Roma: diritto amministrativo e contrattualistica 

societaria con profili di diritto fallimentare. 

 

 

Pubblicazioni 

- in qualità di coautore, Manuale lavoro 2004, Edizioni FAG Milano  

- in qualità di coautore, Le progressioni verticali alla luce dei più rilevanti 

orientamenti giurisprudenziali e nel quadro della programmazione dei fabbisogni 

del personale, FORMEZ – Dipartimento Funzione Pubblica 2004; 

- Attività amministrativa e privacy, Rivista “Il Comune”, supplemento n. 4 a cura 

della Scuola di Polizia Municipale di Roma, Settembre 2006; 

- in qualità di coautore, La mobilità del personale nelle pubbliche amministrazioni, 

FORMEZ – Ed. Editoria 2007 

 

 

Convegni e seminari 

- in qualità di relatore “La denuncia di inizio attività in materia edilizia” Consiglio 

dell’Ordine degli Avvocati di Roma, 4 novembre 2009; 
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- in qualità di relatore “La gestione del personale nelle Pubbliche Amministrazioni”, 

IUS CONSULTING Palazzo delle Carte Geografiche – Roma 2 e 16 ottobre 

2006; 

- in qualità di relatore “Forum Europeo Direzioni del Personale” - Presidenza del 

Consiglio dei Ministri/Dipartimento della Funzione Pubblica, Le Meridien Chia 

Laguna, Domus De Maria Cagliari, 28/30 giugno 2006; 

- in qualità di moderatore “Seminario conclusivo del Progetto supporto alle 

Università delle Regioni dell’obiettivo 1- FORMEZ”, Fondazione CRUI, Roma, 

30 maggio 2006 

 

 

Conoscenze linguistiche 

Lingua inglese, buona conoscenza scritta e parlata. 

 

 

Conoscenze informatiche: 

-Windows 95 – 97 – 98, Excell; 

-utilizzo di INTERNET, posta elettronica e banche dati giuridiche. 

 

*** 

 

Altro 

Studi di chitarra classica e jazz dal 1974 al 1984; viaggi, letture (in particolare, il teatro 

comico greco, classici della letteratura italiana); sport praticati: canottaggio (nel 2011 ha 

anche partecipato alla Veterans Head of the River Race a Londra), rugby, nuoto. 
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Attestazione possesso dei requisiti di onorabilità 

Il sottoscritto dichiara: 

- di non aver riportato condanne penali definitive per delitti non colposi o a pena 

detentiva non sospesa; 

- di non essere incorso nell’interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici; 

- di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o sicurezza; 

- di non aver riportato sanzioni disciplinari da parte del Consiglio dell’Ordine 

competente. 

 

http://www.aoerre.com/

