
 

 

 

 

MARCO  

GRIGUOLO 
 

PROFILO 

Avvocato abilitato presso l’Ordine degli 

Avvocati di Milano.  

 

CONTATTO 

TELEFONO: 

+ 39 3282130843 

 

INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA: 

marco.griguolo@outlook.it 

INDIRIZZO PEC: 

marco.griguolo@milano.pecavvocati.it 

 

 

 

COMPETENZE LINGUISTICHE 

Inglese –Livello professionale 

Spagnolo – Livello avanzato 

Francese – Livello scolastico 

 

ALTRE COMPETENZE 

Sistema operativo Windows e MacOS, 

pacchetto MS Office (Word, Excel, 

PowerPoint, Outlook). 

 

INTERESSI 

Lettura, musica classica e opera, viaggi, 

scherma, tennis e sci.  

Esperienza di volontariato presso la 

fondazione Dynamo Camp. 

Vicepresidente presso l’Associazione 

Wikimafia – Libera Enciclopedia sulle 

Mafie 

 

 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 

Studio Legale La Fata (Milano) 

Ottobre 2016 – attuale 

- reati ambientali, reati contro il patrimonio, reati contro la 

persona, sia colposi sia dolosi 

- assistenza del cliente (indagato/imputato e persona offesa) in 

fase di indagini preliminari, anche attraverso indagini difensive 

e  in fase dibattimentale: esame, contro esame, e discussione 

finale 

- assistenza in diritto dei trasporti e diritto delle assicurazioni  

- assistenza di clienti stranieri - in particolare società con 

principale sede d'affari nella Repubblica Popolare Cinese - in 

materia di investimenti e immigrazione.  

 

Tribunale Penale di Milano  

presso il dott. Giuseppe Fazio (Presidente della I Sezione) 

Gennaio 2014- ottobre 2014 

- Reati societari, fallimentari, tributari, in particolare 

responsabilità di amministratori e sindaci di società; 

- Preparazione delle udienze e collaborazione nella redazione di 

ordinanze, provvedimenti e sentenze. 

Tribunale Civile di Milano  

presso il dott. Cristiano De Giovanni (Giudice della V Sezione) 

Novembre 2014 – Giugno 2015 

- Prestazione d’opera intellettuale, franchising, indebito 

oggettivo e soggettivo, promessa di pagamento e 

ricognizione del debito, arricchimento senza causa. 

ISTRUZIONE 

Corso di Formazione per la preparazione al Concorso per Magistrato 

Ordinario  

Settembre 2015- Giugno 2016 

 

Master di II° livello - Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali 

Gennaio  2014 – Settembre 2015 

 

Laurea magistrale in giurisprudenza – Università Cattolica (Milano) 

Settembre 2007 – Luglio 2013 

 

Dipolma maturità classiva  

Settembre 2002 – Luglio 2007 
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