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___________________________________________________________________________________________ 
Profilo Personale 

______________________________________________________________________________________ 
 
 

Marco Talini 
 
 

____________________________________________________________________________________________ 
Percorso di Studi 

______________________________________________________________________________________ 
 

Diploma di Scuola Media Superiore presso l’Istituto Classico Niccolini – 
Guerrazzi di Livorno con la votazione di 58/60. 
 
Laurea in Giurisprudenza nel 1985 presso l’Università degli Studi di Pisa, con la 
votazione di 110 e lode su 110. 
 

____________________________________________________________________________________________ 
Corsi Post Universitari 

______________________________________________________________________________________ 
 
Corso di II Livello U.C.P.I. Diritto Penale Europeo 
Corso di II Livello U.C.P.I. La difesa davanti alla Cassazione Penale 
 

____________________________________________________________________________________________ 
Percorso Professionale 

______________________________________________________________________________________ 
 
Responsabile Ufficio Liquidazione Danni Sai Assicurazioni Spa per due anni. 
 
Optato  per  la  professione  forense  nel  1988,  superando  l’esame  di  procuratore 
legale  nella  sessione  1989/90,  presso  la  Corte  di  Appello  di  Firenze,  con  il 
punteggio di 270/300. 
 
Iscritto all’Albo degli Avvocati del Foro di Livorno dal 1990. 
 
Dal  1991  al  1997  svolto  la  carica  di  Vice  Pretore  Onorario  presso  la  Pretura 
Circondariale  di  Livorno,  su  specifica  richiesta  del  Dirigente  di  tale  Ufficio 
Giudiziario, con funzioni di Giudice sia Civile che Penale. 
 
Iscrizione all’Albo degli Avvocati Patrocinanti presso le Corti Superiori 
nell’anno 2003. 
 
Relatore  a  numerosi  seminari  di  studio  in  materia  di  responsabilità  civile  e  di 
diritto e procedura penale. 
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____________________________________________________________________________________________ 
Settori professionali  

______________________________________________________________________________________ 
 
Esperienza specifica nel settore penale. 
 
Esperienza  specifica  nel  settore  della  Responsabilità  Civile  anche  Generale  e 
Professionale sia in ambito civile che penale. 
 
Esperienza specifica nel settore del contenzioso civile e penale relativo agli enti 
pubblici  ed  alle  società  a  partecipazione  pubblica  quali    A.S.L.  di  Livorno, 
Provincia di Livorno, Provincia di Firenze, Provincia di Pisa, Comune di Livorno, 
Comune di Rosignano Marittimo, Comune di Cecina, Comune di Casale 
Marittimo, Comune di Castagneto Carducci, Autostrade per l’Italia Spa, ANAS 
Spa, S.a.t. Spa. 
 
Legale fiduciario nella zona  Livorno, Pisa e Provincia, con convenzione in taluni 
casi decennale  o, addirittura, ventennale,  delle seguenti società: 
Gruppo Generali; Gruppo Allianz; Gruppo Cattolica; Gruppo Unipolsai. 
 
Già  iscritto  negli  Albi  dei  Legali  Fiduciari  della  Provincia  di  Livorno  per  gli 
incarichi di natura  penale.  
 
Legale  fiduciario  di  Anas  Spa  per  gli  incarichi  di  natura  civile  e  penale  nella 
Regione Toscana. 
 

____________________________________________________________________________________________ 
Cariche 

______________________________________________________________________________________ 
 
Segretario della Camera Penale di Livorno per due  mandati consecutivi dal 2000 
al 2004; 
Presidente della Camera Penale di Livorno per due mandati consecutivi dal 2004 
al 2008; 
Segretario della Camera Penale di Livorno per il biennio 2008-2010; 
Vice Presidente della Camera Penale di Livorno 2010-2015; 
Presidente della Camera Penale, dal febbraio 2016 al febbraio 2018; 
Componente  del  Collegio  di  Garanzia  del  Comune  di  Livorno  sino  al  mese  di 
aprile 2019. 
 

____________________________________________________________________________________________ 
Lingue conosciute 

______________________________________________________________________________________ 
 
Prima lingua: Italiano. 
Seconda Lingua: Inglese livello sufficiente. 
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____________________________________________________________________________________________ 
Capacità e competenze relazionali 

______________________________________________________________________________________ 
 
Nel corso dell’esercizio della professione è stata acquisita una elevata competenza 
relazionale nella  gestione  dei  clienti,  degli  altri  collaboratori dello  studio  ed 
intrattenuti  rapporti  lavorativi  con  altri  professionisti  del  settore,  nonché  con  i 
vari uffici. Per la Camera Penale ha partecipato a convegni e lezioni in qualità di 
relatore, mediatore ed organizzatore nelle materie specifiche di competenza. 
 

____________________________________________________________________________________________ 
Capacità e competenze organizzative 

______________________________________________________________________________________ 
 
Capacità di inserimento nel gruppo. 
Costanza nel perseguire l’obiettivo individuato. 
Capacità di lavorare per incarico.  
Capacità di organizzare e di coordinare il lavoro di un gruppo. 
Capacità  di  organizzare  il  tempo  in  funzione  degli  obiettivi  del  team  e  degli 
obiettivi personali. 
Capacità di collaborare e di svolgere i compiti individuati nei tempi previsti. 
Disponibilità al confronto ed agli approfondimenti. 
 
 

____________________________________________________________________________________________ 
Strutture 

______________________________________________________________________________________ 
  

Titolare  di  studio  legale  composto  oltre  che  dal  sottoscritto,  da  due  avvocati 
civilisti specializzati nel ramo della Responsabilità Civile,  due praticanti e due 
dipendenti a tempo indeterminato. 
 
In fede,  
 
 

Avv. Marco Talini  
 

 
A conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di 
atti  falsi  sono  puniti  ai  sensi  del  codice  penale  e  delle  leggi  in  materia.  Autorizza  al  trattamento  dei  dati 
personali,  secondo  quanto  previsto  dal  D.Lgs.  196/03  per  le  finalità  di  cui  al  presente  avviso  di  candidatura. 
Autorizzo la pubblicazione del presente curriculum vitae. 
 
              Avv. Marco Talini 
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