FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Cognome e Nome
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Indirizzo

STUDIO: VIA GAVINANA N. 8 - 21052 BUSTO ARSIZIO (VA)

Telefono

0331.623406

Fax

0331.623406

E-mail

avv.marcelloenea@gmail.com
info@eneastudiolegale.it
Sito internet: http://www.eneastudiolegale.it
P.E.C.: marcello.enea@busto.pecavvocati.it

Nazionalità
Data di nascita
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• Date (da – a)

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
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ITALIANA
15/09/1958

DAL 1991 AD OGGI DOCENTE, AVVOCATO E TITOLARE DI STUDIO
LEGALE
Dal novembre 1991 titolare dello studio.
Anno scolastico 1990/91: incarico annuale di docente di diritto ed economia
presso l'I.T.C.S. “E.Tosi” di Busto Arsizio
Anno scolastico 1989/90: incarico annuale di docente di diritto ed economia
presso l'I.T.C.S. “E.Tosi” di Busto Arsizio;
Anno scolastico 1988/89: incarico annuale di docente di diritto ed economia
presso l'istituto per geometri del Collegio Arcivescovile “De Filippi” di Varese;
Anno scolastico 1987/88: incarico annuale di docente di diritto ed economia
presso l'istituto per geometri “K. Wojtyla” di Cassano Magnago (VA);
Anno scolastico 1986/87: incarico annuale di docente di diritto ed economia
presso l'istituto per geometri “K. Wojtyla” di Cassano Magnago (VA);
STUDIO LEGALE
AVVOCATO
Dopo aver conseguito il diploma di laurea ed aver assolto il servizio militare, ho
esercitato per diversi anni l’insegnamento di materie giuridico-economiche in
diverse scuole secondarie superiori.
Ho personalmente gestito per circa venticinque anni il mio studio professionale,
avvalendomi della collaborazione di avvocati e praticanti.
Dal 22.10.2010 al 06.09.2012 ho ricoperto la carica di Presidente dell’O.d.V.
(Organismo di Vigilanza) di un’importante società accreditata dalla Regione
Lombardia nel settore dei corsi di formazione professionale.
Sono socio ed ex componente del Collegio dei Probiviri di A.I.A.F. Lombardia,
principale associazione professionale in Italia nel diritto di famiglia e dei minori.

Settembre 2019: socio fondatore e vicepresidente della sezione di Busto
Arsizio dell'associazione ANITA - ASSOCIAZIONE NAZIONALE ITALIANA
TUTORI E AMMINISTRATORI DI SOSTEGNO DI BUSTO ARSIZIO, con sede
legale in Busto Arsizio, via Castelfidardo n.1 bis
Giugno 2017 Accreditamento all’albo dei professionisti dell’Azienda So.Le
(Azienda Sociale del Legnanese per la gestione dei Servizi Sociali) quale
A.D.S. (Amministratore Di Sostegno) /Tutore/ Curatore ed esperto in
materia di diritto delle persone, della famiglia e dei minori.
Maggio 2017: frequenza del corso formativo “La negoziazione assistita”
tenuto dall’Avv. Tiziana Fragomeni e dal Prof. Avv. Arturo Maniaci.
Da febbraio a luglio del 2016 ho frequentato il corso “il curatore speciale
del minore” organizzato da AIAF Lombardia, con lo scopo di formare avvocati
specializzati nella curatela del minore e nella difesa del minore nei
procedimenti civili e penali, anche alla luce della Convenzione ONU del 1989,
ratificata con L. 77/2003 e della L. 149/2001 sul cdd. “avvocato dei minori”.
Anno 2014: frequenza del corso ”Interventi di prevenzione, contrasto e
sostegno a favore di donne vittime di violenza” sulla cd. “violenza di
genere”, organizzato dalla Regione Lombardia in collaborazione con l’Unione
Lombarda degli Ordini Forensi e con l’Ordine degli Avvocati di Milano. Tale
corso, conclusosi con un esame finale attitudinale, da me superato, ha
selezionato 200 avvocati in tutta la Lombardia, qualificati per assumere
incarichi di Difesa ed Assistenza in tale settore.
Anni 2013 e 2014: frequenza della Scuola Biennale di Alta Specializzazione
in Diritto Di Famiglia e dei Minori tenutasi presso la sezione A.I.A.F. “Milena
Pini” di Milano. Tale corso, della durata di due anni con incontri giornalieri a
cadenza bisettimanale, ha interessato tutti i campi inerenti il diritto di famiglia
nazionale ed internazionale, procedure giudiziali, stragiudiziali ed alternative,
negoziazione assistita e mediazione, diritto penale familiare.
Anno 2012 Iscrizione all’elenco degli Avvocati abilitati al Patrocinio a spese
dello Stato (cd. “Gratuito Patrocinio”) per la materia civile, ex art. 81 D.P.R.
115/2002.
Dal 2004 al 2014 ho frequentato numerosissimi corsi e convegni di
formazione ed aggiornamento professionale in diversi settori del diritto,
con particolare attenzione al diritto di famiglia, partecipando ad alcuni di essi in
qualità di relatore e/o moderatore.
6.03.2004: iscrizione all'Albo dei Patrocinatori in Cassazione e avanti alle
Giurisdizioni Superiori
Anni 2003 e 2004; ho collaborato, con particolare riguardo al settore del diritto
civile e familiare, con lo Studio dell’Avv. Giorgio Albé a Busto Arsizio (ora
“Studio legale Albé e Associati”), realtà composta da oltre trenta professionisti,
fra avvocati e praticanti. Mi sono occupato non solo della redazione di atti e
pareri e della partecipazione ad udienze, anche in Corte d’Appello, anche fuori
distretto, e in Corte di Cassazione, ma anche della correzione di atti e della
formazione professionale e deontologica dei colleghi più giovani.
Dal 1991 ad oggi ho personalmente gestito il mio studio, avvalendomi della
collaborazione di numerosi avvocati e praticanti.
19.12.1991: Iscrizione all'Albo degli Avvocati
Novembre 1991: superamento esame
all'esercizio della professione di Avvocato
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di

stato

per

l'abilitazione

09.12.1985: Conseguimento laurea in Giurisprudenza presso l'Università
Statale di Milano con il punteggio di 100/110
Anno 1977: Diploma di maturità classica

LINGUE CONOSCIUTE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Espressione orale

FRANCESE
OTTIMA
BUONA
BUONA
INGLESE



Capacità di lettura
 Capacità di scrittura
 Espressione orale

BUONA
DISCRETA
DISCRETA

Dichiaro di prestare consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs 196/2003 e successive
modificazioni.
Busto Arsizio, 31.10.2020
Avv. Marcello Enea
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