CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Cognome

Filippo
Leone Roberti Maggiore

Indirizzo

Corso Paganini 1, 16125 Genova, Italia

Telefono

348/8720601

E-mail

flrm@libero.it

Nazionalità

Italiana e svizzera

Data di nascita

13 dicembre 1979

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)

Dicembre 2014 - attualmente

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Studio Centore, Via Malta 2/10, 16121 Genova,
Foro Buonaparte 68, 20121 Milano
Riva Paradiso 2, Paradiso - Lugano (CH)

• Tipo di azienda o settore

Studio associato di commercialisti ed avvocati

• Principali mansioni

Attualmente mi occupo soprattutto di contrattualistica (in lingua italiana ed inglese) in
tema di appalto, appalto di servizi, opzione, agenzia, fornitura, preliminari di
compravendita, locazione (specie ad uso commerciale), stesura di transazioni, di
contratti misti ed atipici, di redazione di scritture private e di stesura e revisione, per
conto dei clienti dello Studio, di contratti del commercio internazionale.
Presto attività di consulenza stragiudiziale per società italiane e straniere (soprattutto
svizzere) e redigo pareri in materia di diritto commerciale, societario, civile ed
internazionale.

• Date (da – a)

Maggio 2013 - novembre 2014

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore

FI.L.S.E. S.p.A., Via Peschiera 16, 16122 Genova,

• Principali mansioni

Nell’esperienza professionale presso FI.L.S.E. S.p.A. mi sono occupato principalmente
della predisposizione di contratti di finanziamento, delle relative clausole accessorie,
della redazione di testi di polizze fideiussorie, di transazioni, di lettere e di pareristica
interna e di consulenza stragiudiziale su numerose problematiche societarie. Ho poi
curato la predisposizione di relazioni per la Presidenza, per il Consiglio di
Amministrazione ed i verbali di quest’ultimo nonché gestito le correlate problematiche
amministrative.

• Date (da – a)

Novembre 2003 - novembre 2009

• Nome del datore di lavoro

Studio Legale Ghelardi & Associati, Studio Legale Lavatelli e Studio Notarile Falzone

• Principali mansioni

Presso il primo dei due studi legali mi sono principalmente occupato di controversie e
casi inerenti al diritto internazionale, marittimo e dei trasporti nazionali ed
internazionali, specialmente sotto il profilo assicurativo.
Nel secondo ho approfondito la normativa civilistica con particolare riguardo al diritto
assicurativo, societario, commerciale nonché al settore dei bandi relativi ai
finanziamenti comunitari per le imprese. Ho inoltre svolto periodica attività di
consulenza legale per alcuni noti gruppi assicurativi, societari e società partecipate. In
particolare, ricordo: GENERALI (ramo trasporti), UMS, SIAT, FI.L.S.E. S.p.A. Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico, Liguria International e le società
facenti parte del Gruppo IREN.

Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico
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• Principali mansioni

Ho, durante lo svolgimento della pratica legale, completato il biennio di praticantato
notarile presso un noto Studio cittadino, approfondendo le mie conoscenze nei
pertinenti campi del diritto (in particolare: proprietà, diritti reali, successioni, diritto
bancario (contratti di mutuo e correlate iscrizioni ipotecarie) e tributario).

FORMAZIONE
• Date (da – a)

Ottobre 1998 - ottobre 2003

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie

Università degli studi di Genova

• Qualifica conseguita

Dottore in giurisprudenza

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Votazione: 110 e lode
Tesi di diritto internazionale, relatore Prof. Avv. Sergio M. Carbone: “La tutela dei beni
culturali nel diritto internazionale con particolare riguardo alle norme vigenti nei
conflitti bellici”.

Facoltà di giurisprudenza

• Date (da – a)

Settembre 1993- settembre 1998

• Nome e tipo di istituto

Istituto Marcellino Champagnat di Genova

• Principali materie

Liceo scientifico

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Votazione: 60/60

ABILITAZIONI PROFESSIONALI

• Data
•Tipo
di
abilitazione
professionale
• Informazioni ulteriori

12 novembre 2007
Esame di Stato di abilitazione all’esercizio della professione di avvocato.
Ho richiesto il riconoscimento dell’abilitazione professionale di avvocato presso le
competenti Autorità svizzere. Potrei conseguentemente esercitare, previa iscrizione al
relativo albo, la professione forense anche nel territorio della Confederazione Elvetica.

COMPETENZE
LINGUISTICHE

Prima lingua
Altre Lingue
• Capacità di lettura, scrittura ed
espressione orale

Italiano
Inglese
Trinity College of London, level 8, “with distinction”.

CAPACITÀ

Ho buone capacità relazionali che ho potuto sviluppare sia nell’attività di ricerca
universitaria che in quella lavorativa, prevalentemente svolta in collaborazione con altri
componenti degli studi professionali dove ho lavorato.
Nello svolgimento delle attività lavorative sopra descritte mi sono sempre state
riconosciute doti di leadership.

E COMPETENZE
RELAZIONALI
ED
ORGANIZZATIVE

Nell’ambito delle mansioni da me svolte, ho ricoperto ruoli organizzativi in quanto in
grado di individuare i compiti più adatti alle capacità ed agli specifici tratti caratteriali
delle persone.

COLLABORAZIONI
PUBBLICAZIONI
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E

- ho svolto attività di collaborazione presso il Dipartimento di Diritto Amministrativo
dell’Università di Genova nel biennio 2003-2004 e ho tenuto un ciclo di lezioni presso
l’Università di Genova, anno accademico 2003-2004, in tema di diritto internazionale e
comunitario generale e relativo al settore dei beni culturali,
- dal materiale desunto dalla mia tesi di laurea è stato tratto ed edito il volume “Il
diritto dei beni culturali nell’Unione europea”, a cura del Prof. De Paz, ECIG, 2004.
Ho poi curato l’aggiornamento normativo di alcuni volumi giuridici universitari.

- collaboro con la rivista giuridica “Il Diritto marittimo” e ho redatto, per quest’ultima,
numerose massime e note a sentenza, principalmente in materia di diritto assicurativo,
di diritto marittimo e di convenzioni internazionali.

ALTRE COMPETENZE

- ho partecipato, con esito positivo, al corso di formazione per mediatori, di cui al
D.Lgs. n. 28/2010, presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Genova.
- ho frequentato, conseguendo la relativa attestazione, il master, denominato “Corso di
perfezionamento in Assicurazioni Marittime e dei Trasporti”, indetto presso
l’Università degli Studi di Genova, a.a. 2011/2012.

COMPETENZE TECNICHE

Buona conoscenza dei principali programmi informatici (sistema operativo Windows,
Pacchetto Office e WordPress). Utilizzo abitualmente la rete internet ed il programma
Outlook/Thunderbird Posta.

INTERESSI

Sono appassionato di storia dell’arte antica e moderna e scrivo articoli per una rivista
cittadina in tema di natura, viaggi, botanica e Landscape Design.

ATTIVITÀ SPORTIVE

Pratico soprattutto il nuoto, lo sci, l’equitazione ed il trekking in montagna.

PATENTE

Patente di guida B.

ULTERIORI INFORMAZIONI

Posso indicare come referenti, per lo Studio Ghelardi & Associati, l’Avv. G.E. Paterna,
per lo Studio Legale Lavatelli, l’Avv. P.P. Traverso e, per lo Studio Centore, l’Avv.
Luca A. Centore.
- Socio AIDIM (Associazione Italiana di Diritto Marittimo).
- Letter of reference del Prof. S. M. Carbone e del Prof. Alfredo Dani.

Autorizzo il trattamento dei dati e delle informazioni sopra riportate ai sensi di Legge.

3

