Curriculum
professionale

Informazioni personali
Nome e cognome

Tommaso Medi

Indirizzi

Residenza:
Studio professionale: via Primo Maggio 150/B, 60131 ANCONA

Recapiti

Mobile:
Studio:
Fax:

E-mail
PEC
Cittadinanza
Data e luogo di nascita
Sesso

Italiana
10 settembre 1980, Ancona
Maschile

Occupazione Avvocato
Esperienza professionale
Date

Competenze specifiche e attività
professionale espletata
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Gennaio 2021: componente del Comitato Etico di Anconambiente s.p.a.
Giugno 2020: componente del Consiglio di Amministrazione di Anconambiente s.p.a.
Ottobre 2017: Presidente del Consiglio di Amministrazione di Flag Marche Centro s.c. a r.l. (persona
giuridica risultante dalla trasformazione eterogenea dell’associazione Flag Marche Centro)
Ottobre 2016: Presidente del Consiglio Direttivo del Flag Marche Centro, partenariato pubblico/privato
ai sensi del Reg. (UE) n. 508/2014
Gennaio 2008: associato presso Sassaroli Pica & associati Studio Legale
Ottobre 2004: praticante presso Sassaroli Pica & associati Studio Legale
Comprovata esperienza in diritto civile e dei contratti, diritto bancario, diritto fallimentare, diritto
d’impresa, contrattualistica anche internazionale, responsabilità civile, esecuzioni civili, diritto di
famiglia.
In qualità di associato dello studio Sassaroli Pica, ha acquisito esperienza ultradecennale nella
trattazione del contenzioso civile e commerciale, patrocinando direttamente o in collaborazione con
altri associati dello studio in centinaia di procedimenti. Ha maturato inoltre particolari competenze in
ambito di tutela del credito, specialmente di quello bancario, curando ogni aspetto ad esso correlato, a
partire dall’iniziativa monitoria sino ad ogni tipo di procedimento esecutivo e fallimentare nonché le
relative opposizioni, in qualunque stato e grado.
Opera altresì in ambito di diritto del lavoro e diritto amministrativo. Ha patrocinato e patrocina in favore
di Enti Pubblici in materia di responsabilità medica e diritto del lavoro, con un’attuale percentuale di
successo del 100%.
Svolge il ruolo di Custode Giudiziario e di Delegato del Giudice dell’Esecuzione ex art. 591-bis c.p.c.
per il compimento delle operazioni di vendita degli immobili pignorati.

Nome e indirizzo dello studio
professionale

Sassaroli Pica & associati - Studio Legale
Via Primo Maggio 150/B
60131 ANCONA
www.sassarolipica.it

Istruzione e formazione
Corsi di formazione
più significativi
19 ottobre 2020
28 aprile 2020
24 aprile 2020
31 marzo 2020
16 ottobre 2019
30 maggio 2019:
22 marzo 2019:
8 novembre 2018:
23 ottobre 2018:
22 marzo 2018:
18 gennaio 2018 9 marzo 2018:
22 settembre 2017:
25 maggio 2017:
2 dicembre 2016:
26 maggio 2016:
11 aprile 2016:
30 ottobre 2015:
15-16-17 ottobre 2015
(20 ore):
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“Antiriciclaggio e Privacy”
“Come affrontare il ricorso per cassazione civile”
“accesso al credito: analisi comparata dei provvedimenti accessibili agli
avvocati”
“Codice deontologico: divieto di accaparramento della clientela e
informazione pubblicitaria corretta ai tempi del Corona Virus”
“fondi comunitari europei – la professione e la tutela dell’interesse pubblico –
la specializzazione come leva per lo sviluppo – accesso al merito credititzio
bancario per le pm”
“Le giornate doriche tra medicina e diritto – le problematiche medico legali:
tra il vecchio e il nuovo”
“Il danno alla persona tra passato e futuro”
“Cittadini e Istituzioni incontrano la Privacy e la Security”
“Come cambia lo studio professionale: dal GDPR alla fatturazione
elettronica”
“Il portale delle vendite pubbliche e le aste telematiche”
“Delegato nelle vendite immobiliari: ruolo, compiti e responsabilità”
“L’obbligo assicurativo e la Responsabilità civile dell’Avvocato alla luce della
recente normativa: rischi, profili deontologici e prassi del mercato
assicurativo”
“Che cosa cambia per i professionisti della salute? Vecchie e nuove
problematiche”
“Il Testo Unico sulle società partecipate: principali novità e prime
applicazioni”
“La responsabilità professionale medica: cosa cambia”
“Nuovi rapporti medico-paziente e medicina difensiva”
“Mutui, Usura e Anatocismo: profili tecnico-giuridici e strumenti processuali”
“Executive Master in Banking Litigation - Alma Iura”

23 gennaio 2015:
1 dicembre 2014:
24 ottobre 2014:
10 ottobre 2014:
19 giugno 2014:
11 aprile 2014:

“Problemi aperti in materia di trasparenza nei rapporti bancari, usura e
commissione di massimo scoperto”
“La consulenza tecnica di ufficio nel processo civile - Questioni controverse”
“Successo e insuccesso dei piani - La geografia della crisi - Casi pratici”
“Le responsabilità dei pubblici dipendenti. Profili evolutivi dei sistemi delle
responsabilità penale, amministrativa e disciplinare nel pubblico impiego”
“La responsabilità professionale medica: alla ricerca di un punto d'incontro
tra medici e avvocati."
“Concordato preventivo e prededuzione: novità legislative e
giurisprudenziali”

1 febbraio 2013 25-26 gennaio 2013 14 dicembre 2012:
“Casi e questioni di diritto fallimentare”
23 luglio 2012:
“Il processo civile telematico”
22 giugno 2012:
“Risarcimento del danno e spettanza del bene della vita”
11-12 novembre 2011: “Crisi d’impresa: gruppi societari, circolazione d’azienda e concordati di
risanamento”
30 settembre 2011:
“La concessione e il recupero del credito in Italia e all’estero”
4 marzo 2011 18 febbraio 2011:
“I contratti derivati”
8 ottobre 2010:
“La nuova disciplina della mediazione”
23 giugno 2010:
“Il processo sommario di cognizione”
23 aprile 2009 17 marzo 2009 (20 ore): “Master Breve in Legal English”

Abilitazioni
16 ottobre 2019:
16 ottobre 2007:
14 settembre 2007:
novembre 2005:
novembre 2004:
20 ottobre 2004:

Maturazione requisiti per l’iscrizione all’albo speciale per il patrocinio davanti
alle giurisdizioni superiori (la domanda di iscrizione è pendente).
Iscrizione all’Albo degli Avvocati di Ancona
Superamento dell’esame per l’abilitazione alla professione forense
presso la Corte di Appello di Ancona - sessione 2006 - 2007
Abilitazione al patrocinio
Iscrizione all’albo dei praticanti presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati
di Ancona
Laurea in Giurisprudenza conseguita presso l’Università degli Studi di
Macerata

Capacità e competenze
personali
Madrelingua

Italiano

Altra lingua

Inglese

Ottima capacità di lettura
Ottima capacità di scrittura
Ottima capacità di espressione orale

Capacità e competenze Ottima conoscenza dei sistemi informatici di corrente utilizzo, sia su piattaforma fissa
informatiche (Windows/Mac/Linux) che mobile ed eccellente conoscenza del processo civile telematico
Patente
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AeB

Ulteriori informazioni Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel curriculum vitae ai sensi del Decreto

Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679) per gli utilizzi legati alla
domanda di inserimento nell’elenco dei fornitori.
Tutte le informazioni che precedono sono fornite sotto forma di autodichiarazione ai sensi degli artt.
46 e 47 del D.P.R. n° 445/2000 e successive modifiche e integrazioni.

Ancona, 11 febbraio 2021

Tommaso Medi
MEDI
TOMMASO
AVVOCATO
11.02.2021
09:05:48
UTC
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