
 

 

 

CURRICULUM VITAE 
 
 

Avv. Tommaso MARVASI, nato nel 1953 

 

Mail:  t.marvasi@studiomarvasi.it  

 
TITOLI 
 

         -Laurea in Giurisprudenza  
 
-Abilitazione all’esercizio della professione legale. 

 

PROGRESSIONE IN CARRIERA E PRINCIPALI INCARICHI 
 

L’Avv. Tommaso Marvasi è titolare dell’omonimo Studio Legale in Roma. 

È stato docente di diritto privato presso la Università Luspio di Roma fino al 

2007 e, successivamente, fino al 2012 presso la Università Cattolica del Sacro 

Cuore di Roma. Ha partecipato, come docente a Master di diritto commerciale 

presso l’Università La Sapienza di Roma e l’Università di Tor Vergata. 

È stato Presidente dell’Università telematica “Leonardo da Vinci”. 

Autore di numerosi articoli e monografie in ambito giuridico. 

I suoi principali settori di attività sono: 

- diritto societario e della crisi d’impresa. 

In questo campo vanta un’esperienza quarantennale, risalendo al 1982 il primo 

incarico ricevuto dal Tribunale di Roma. Senza soluzione di continuità l’Avv. 

Marvasi ha svolto da allora il ruolo di Commissario Giudiziale in procedure di 

amministrazione controllata e di concordato preventivo, oltre che di 

Commissario Liquidatore. 

Nel contempo ha rappresentato e risolto numerose ed importanti crisi di 

imprese private, sia mediante operazioni di ristrutturazione aziendale – anche 



 

con riferimento a gruppi di imprese – sia col ricorso alle procedure previste 

dall’ordinamento. 

È iscritto fin dalla sua costituzione al registro dei Revisori Legali. 

- diritto ambientale - green economy. 

Da oltre venti anni – in pratica dal momento della sua costituzione stabilita dal 

d. Lgs. n. 22/1997 – l’Avv. Tommaso Marvasi collabora con uno dei principali 

Consorzi ambientali per i rifiuti speciali. In questo settore ha maturato 

un’esperienza unica in Italia, avendo affrontato praticamente ogni possibile 

questione, anche davanti a tutte le giurisdizioni e di fronte l’Autorità Garante 

per la concorrenza ed il mercato. 

Ha ispirato la costituzione della Fondazione Santa Chiara per il diritto e 

l’economia dell’ambiente, della quale è stato a lungo coordinatore. 

Fa parte di un organismo nazionale del Ministero dell’Ambiente della tutela del 

territorio e del mare. 

- Settore finanziario – start-up aziendali. 

Dalle specializzazioni evidenziate è derivato anche il suo coinvolgimento in 

operazioni afferenti la start-up di imprese di nuova costituzione, avendo curato 

gli aspetti giuridici dell’assetto imprenditoriale-societario e degli strumenti 

finanziari approntati o percepibili mediante finanziamenti statuali o comunitari. 

- Studio Legale. 

Col proprio studio Legale, avvalendosi della collaborazione di professionisti 

qualificati e specialisti delle diverse materie, si occupa dei principali istituti 

civilistici, compreso il diritto delle successioni, e commerciale. 


