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CURRICULUM  VITAE  E  PROFESSIONALE 

L’Avv. Maurizio Brizzolari, é nato a Roma il 6 gennaio 1958 ed è ivi residente. 

Dopo aver svolto il servizio militare nell'esercito come Ufficiale di complemento

all'età di 20 anni, si iscrive alla facoltà di Giurisprudenza presso l'Università degli Studi di

Roma, dove consegue la laurea in data 20 marzo 1984.

Inizia  la  pratica  forense  presso  uno  studio  civilista  e  nel  marzo  del  1985  viene

assunto  presso il servizio legale de La Nationale Assicurazioni, con sede in Roma, Piazza

Porto di Ripetta,  con le funzioni di corrispondente sinistri/legale in materia di RCA e

RCD.

Nell'anno 1986 supera l'esame di Procuratore legale al primo tentativo nel distretto

di Corte d'Appello di Roma.

In data 3.11.1988 si iscrive all’Albo degli Avvocati del Foro di Roma e dopo aver

dato le dimissioni da La Nationale Assicurazioni, inizia la professione di Avvocato presso

lo studio dell'Avv. Leopoldo dè Medici, in Via Boezio – Roma.

  Nel 1992 costituisce l'Associazione Professionale Dè Medici-Sterpetti-Brizzolari, con

studio in Roma Via Archimede 97, dove oltre ad occuparsi delle materie civilistiche, inizia

la propria esperienza nel settore del diritto Amministrativo. 

Dal 20.01.2001 è iscritto all’Albo degli Avvocati Cassazionisti,  abilitati al patrocinio

innanzi alle Magistrature Superiori.

Nel settembre 2001, apre un proprio studio in  Via della Conciliazione n. 44, a pochi

metri dalla Basilica di San Pietro, nel quale attualmente svolge la professione. Lo Studio è

dotato  dei  più  moderni  strumenti  informatici  e  collegamenti  telematici  alle  principali

banche dati ed agli Uffici Giudiziari ed e si avvale della collaborazione di altri avvocati al

fine di  assicurare  l’approfondimento e la  soluzione delle  varie questioni  giuridiche  da

affrontare, sia in materia di diritto civile che di diritto amministrativo.

Ha partecipato a numerosi  corsi di aggiornamento e,  in particolare,  negli  ultimi

anni ha frequentato i seguenti corsi:
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1. Corso Avvocati Cassazionisti sul giudizio di Cassazione, organizzato dal Centro

Studi Rosario Nicolò, dell'Associzione Avv. Prof. Rosario Nicolò, in collaborazione

con  la  Fondazione  Scuola  Forense  Vittorio  Emanuele  Orlando  (dall'8/03  al

21/06/2017).

2. Corso sul ricorso per Cassazione dopo il Protocollo del 18/12/2015 tra la Suprema

Corte ed il CNF, organizzato dall'Ordine Avvocati Roma (2016).

3. Corso  Avanzato  sulla  Responsabilità  del  Medico  e  della  Struttura  Sanitaria,

organizzato da Altalex Consulting srl, in Roma (Ottobre 2014)

4. Corso sulla Mediazione Obbligatoria dell'Ordine Avvocati Roma (2012).

5. Corso  sul   ricorso  per  Cassazione,  organizzato  dall'Associazione  Nazionale

Magistrati e dall'Ordine Avvocati di Roma (2012).

6. Legge Professionale – mediaconciliazione – deontologia, dell'Associazione Forense

Emilio Conte (2011).

7. Quinto Congresso giuridico forense per l'aggiornamento professionale organizzato

dal CNF (2010).

8. Il  Nuovo  Codice  del  Processo  Amministrativo  presso  Università  di  Roma  La

Sapienza  (2010).

9. Responsabilità  della  Pubblica  Amministrazione,  il  risarcimento  del  danno,  la

pregiudiziale amministrativa, organizzato dall'Associazione “Le Toghe” (2009)

10. Corso sulle locazioni, multiproprietà e condominio dell'A.GI.FOR. (2009);

11. Quarto Congresso giuridico forense per l'aggiornamento professionale organizzato

dal CNF (2009).

Nel biennio 2009-2011 ha fatto parte della commissione di Studi dell’Ordine degli

Avvocati di Roma di diritto amministrativo e, dopo l'introduzione del codice di giustizia

amministrativa, è stato relatore nel Seminario sul Codice del Processo Amministrativo,

sull’argomento “I mezzi di prova”.

Nell’anno 2011 ha acquisito il titolo di mediatore presso l’Organismo di Mediazione

Forense di Roma, istituito dall’Ordine degli Avvocati di Roma e per alcuni anni ha svolto

l'attività di mediatore.

Nel corso della propria trentennale vita professionale, ha patrocinato in numerose

cause  innanzi  ai  Tribunali  civili,  ai  Tribunali  Regionali  Amministrativi,  alle  Corti

d’Appello,  alla Corte di Cassazione, al  Consiglio di Stato,  al  Tribunale Superiore delle
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Acque Pubbliche e Corte dei Conti. Sul web si possono trovare molte sentenze pubblicate

relative a cause da lui trattate.

In particolare dall'anno 2000 all'anno 2018, il sottoscritto ha, tra l'altro,  patrocinato

in circa 236 cause  innanzi il Tribunale civile di Roma; in circa 46 cause in Corte d'Appello

civile  e,  a  decorrere  dall'iscrizione all'Albo dei  Cassazionisti  (2001),   in  circa  90  cause

innanzi la Corte di Cassazione, con una preponderante percentuale di vittoria.

Nel diritto civile ha acquisito una specifica competenza in materia di responsabilità

civile  contrattuale  ed  extracontrattuale  (con  particolare   riferimento  alla  circolazione

stradale,  alla  responsabilità  professionale  di  notai,  avvocati,  medici),  di  contratti,    di

locazione, di condominio, di diritto delle assicurazioni e di recupero crediti.

Tra l’altro, é legale fiduciario di Enti Pubblici, di Aziende Ospedaliere e di Istituti di

credito ed ha collaborato anche con Compagnie di Assicurazioni, come l'ALA Ass.ni, La

Fondiaria-SAI, la Ticino Assicurazioni e la Lloyd Nazionale Assicurazioni.

Lo  studio  è  assicurato  con  le  Generali  Assicurazioni  per  la  responsabilità

professionale, con una massimale di euro 1.000.000,00.

Avv. Maurizio Brizzolari
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