
RENZO MARCHETTI 

AVVOCATO 

CURRICULUM VITAE 

Dati personali 

Renzo Marchetti nato a Massa Marittima (GR) il 23 Gennaio 1982 e residente in Ladispoli (RM),
piazza  della  Vittoria  n.  26.  C.F.  MRCRNZ82A23F032R  P.iva  12000321005.
mail:avv.renzomarchetti@gmail.com; PEC: avv. renzomarchetti@mypec.eu; Cell. 389/8564874 

Stato civile: celibe. 

Professionista del Libero Foro, iscritto nell’Albo degli Avvocati dell’Ordine di Civitavecchia a far
data dal 12 giugno 2012 con Studio in Civitavecchia (00053) Largo Plebiscito n. 23, e Ladispoli
(00055) Viale Italia n. 7. 

Lingue  parlate:  Italiano  (lingua madre),  Inglese  (buona conoscenza  scritta  e  parlata);  Spagnolo
(buona conoscenza scritta e parlata). 

Titoli di studio

Nell’anno 2001 ha conseguito il Diploma di maturità scientifica presso l’Istituto. “Sandro Pertini”
in Ladispoli. 

Nel  luglio  2007  ha  conseguito  la  Laurea  Triennale  in  Scienze  Giuridiche  presso  la  Pontificia
Università Lateranense presentando una tesi in Diritto Commerciale;

Nell’anno  2009  ha  conseguito  la  Laurea  Magistrale  in  Giurisprudenza,  presso  la  Pontificia
Univerità Lateranense, presentando una tesi in diritto Pubblico Comparato con il titolo “I principi
ispiratoti  della  Costituzione Romana del 367 a.  C. e la  persistenza di essi  nel pensiero politico
moderno” 

mailto:avv.renzomarchetti@gmail.com
mailto:renzomarchetti@mypec.eu


Esperienza professionali

L’Avv. Renzo Marchetti è Professionista del Libero Foro con specifiche competenze in particolare
di  nelle  controversie  attinenti  a  diritto  commerciale  e  societario;  Procedure  concorsuali  e
fallimentari, obbligazioni e contratti civili, responsabilità civile, diritto demaniale, servizi pubblici,
urbanistica ed edilizia, procedimenti amministrativi, lavori pubblici. 

È consulente stragiudiziale di società pubbliche e private. 

Ha svolto la pratica forense nello Studio Legale dell’ Avv. Renè Verrecchia in Roma per gli anni
2009 e 2010 nell’ambito del diritto amministrativo dell’edilizia, urbanistica, procedure concorsuali,
lavori pubblici, servizi pubblici; del diritto del lavoro e pubblico impiego; del diritto civile delle
obbligazione e contratti; diritto penale; infortunistica stradale. Durante la pratica forense ha svolto
un periodo di Stage presso l’ufficio centrale del “SEI UGL” collaborando alla stesura del manuale
sulla protezione sociale e la tutela per i lavoratori stranieri in Italia. 

Dall’anno 2010 all’anno 2012 ha svolto la pratica come praticante abilitato presso lo studio legale
dell’Avv.  Andrea  Riga  in  Civitavecchia  nell’ambito  del  diritto  amministrativo  dell’edilizia,
urbanistica, procedure concorsuali, lavori pubblici, servizi pubblici; del diritto del lavoro e pubblico
impiego; del diritto civile delle obbligazione e contratti; diritto penale; infortunistica stradale 

Dall’anno 2012 ad oggi è entrato a far parte, prima come partner junior, poi quale membro senior,
dello Studio Legale Avv. Andrea Riga in Civitavecchia interessandosi in particolare di controversie
attinenti  ad obbligazioni e contratti  civili,  responsabilità civile,  diritto bancario,  servizi  pubblici,
urbanistica, edilizia, procedimenti amministrativi, lavori pubblici, procedure esecutive mobiliari ed
immobiliari, diritto penale e infortunistica stradale. 

Dall’anno 2016 è iscritto nell’elenco dei custodi delegati e dei professionisti delegati alla vendita ex
art. 591 bis c.p.c del Tribunale di Civitavecchia

Dichiaro, ai sensi e per gli effetti di cui al D.lgs 196/2003 e s.m.i. e art. 13 del Regolamento UE n.
679/2016 (GDPR) di consentire che i miei dati personali, anche sensibili, vengano utilizzati per le
finalità inerenti al presente atto, autorizzando sin d'ora il rispettivo trattamento.

Ladispoli, 14 aprile 2020

                                       Avv. Renzo Marchetti
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