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CURRICULUM VITAE 
 

Dati anagrafici 
 
Cognome e nome: MARINAI GIANMARCO 
Luogo e data di nascita: Pisa 4 giugno 1970 

 
Breve curriculum vitae 

 
- Diploma di maturità classica presso il Liceo Ginnasio "Andrea da Pontedera" di Pontedera (PI) nel 
luglio 1988 con votazione di 60/60 
- Laurea in giurisprudenza presso l'Università degli studi di Pisa in Diritto Commerciale con una tesi 
dal titolo: "I patti parasociali" il 24 febbraio 1993, con voto di laurea: 110/110 e lode 
- Frequentazione con successo della Scuola Superiore di Studi Universitari e Perfezionamento 
Sant'Anna di Pisa dal 1989 al 1992 
- Diploma di licenza della Scuola Superiore di Studi Universitari e Perfezionamento Sant'Anna di 
Pisa conseguito con un elaborato dal titolo "Il danno non patrimoniale dopo le sentenze delle Sezioni 
Unite del novembre 2008. Problemi applicativi" 
- Cultore della materia Diritto Commerciale presso l'Università degli studi di Pisa, facoltà di 
Giurisprudenza dall'A.A. 1994/95 (delibera 28.4.1994) 
- Procuratore legale (e poi avvocato) dal 25.7.1996 alla nomina ad uditore giudiziario 
- Titolo di Dottore di Ricerca in Diritto Commerciale conseguito presso l'Università degli Studi di 
Catania nel giugno 1999, con una tesi dal titolo: "La delega di funzioni – La responsabilità degli 
amministratori in caso di delega" 
- Lingue straniere: buona conoscenza delle lingue Inglese, Francese e Spagnola; conoscenza 
scolastica della lingua Tedesca. 
 
- Nominato magistrato ordinario (già uditore giudiziario): DM 28 luglio 1998. 
- Conseguita la V valutazione di professionalità con decorrenza 28.7.2018 
- Nominato Presidente della sezione penale  
 
 

Funzioni svolte nel corso della carriera di magistrato 
 
Funzioni svolte dal 22.5.2000 al 19.10.2008 presso il tribunale di Venezia: GIUDICANTI 
 
• giudice civile presso la sezione distaccata di Chioggia (compreso giudice delle esecuzioni mobiliari 
e giudice tutelare) 
• giudice delle esecuzioni mobiliari e giudice delle opposizioni alle esecuzioni mobiliari presso la 
sede centrale 
• giudice monocratico penale presso la sezione distaccata di Chioggia 
• giudice del tribunale del riesame 
• giudice civile presso la sezione distaccata di Dolo (compreso giudice delle esecuzioni mobiliari e 
giudice tutelare) 
 
 
Funzioni svolte dal 20.10.2008 al 2 luglio 2018 presso il tribunale di Livorno: GIUDICANTI 
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• giudice civile presso la sezione distaccata di Piombino e Portoferraio (compreso giudice tutelare) 
• giudice delle indagini preliminari e dell'udienza preliminare 
• giudice civile presso la sede centrale  
• giudice del lavoro (cause previdenziali e opposizione a cartella) 
• giudice delle esecuzioni mobiliari ed immobiliari 
• giudice delegato ai fallimenti e alle procedure concorsuali  
 
Funzioni svolte dal 3 luglio 2018 presso il tribunale di Livorno: GIUDICANTI 
 
• Presidente della sezione penale 
 
 

Valutazioni di professionalità 
 
D.M. nomina : 28/07/1998  

Data nomina mag. tribunale : 28/07/2000 I Valutazione di professionalità : 28/07/2002 
 II Valutazione di professionalità : 28/07/2006 
 III Valutazione di professionalità : 28/07/2010 
 IV Valutazione di professionalità : 28/07/2014 

V Valutazione di professionalità : 28/07/2018 
 
 

Attività ulteriori 
 
• dal 2010 al 2016 – Referente informatico distrettuale – settore civile – del distretto di Corte 
d’Appello di Firenze 
• dal 2010 – membro della Commissione Flussi del distretto di Corte d’Appello di Firenze 
• dall’aprile 2016 – membro del Consiglio Giudiziario del distretto di Corte d’Appello di Firenze 
• Con D.P.R. 10.10.2014: nominato giudice della Commissione Tributaria Regionale della 
Toscana 
• Dal 2009 al 2013 membro del Consiglio Direttivo della Scuola di Specializzazione per le 
Professioni Legali presso l'Università degli Studi di Pisa 
• membro della Commissione esami di avvocato sessione 2009-2010 
• iscritto all’albo dei docenti della Scuola Superiore della Magistratura 
 

Attività didattica  
 
• 2002: Relatore negli incontri di studio sul tema "La prassi in materia civile ed amministrativa nella 
giurisdizione veneziana". 
• 2005: Relatore nel ciclo di seminari "La prassi del Tribunale di Venezia – sezione di Dolo":  
 1. L'esecutività delle sentenze di primo grado; 
 2. Il nuovo danno non patrimoniale; 
 3. Decreto ingiuntivo e opposizione. 
• 2005 e 2006: Docente del corso seminariale presso la Facoltà di Informatica dell'Università di Pisa: 
"Cultura Europea: aspetti normativi". 
• 2007: Simulazione processi civili per gli studenti di Istituti secondari superiori di Dolo. 



3 
 

• 2008: Coordinatore del gruppo di studio sul tema: "La prova testimoniale", nel corso della "Prima 
settimana di studio relativa al tirocinio ordinario civile per i magistrati ordinari in tirocinio nominati 
con d.m. 6 dicembre 2007", organizzata a Roma dal CSM. 
• 2008: Relatore nel ciclo di seminari di formazione degli Avvocati, organizzati dalla camera 
territoriale della Riviera del Brenta e del Miranese sui temi: 
 1. Fideiussione bancaria; 
 2. Danno da morte; 
 3. La prova orale nel processo civile. 
• 2008: Relatore nel seminario organizzato dalla Scuola S. Anna di Pisa (valido ai fini 
dell'assegnazione di crediti per la formazione) "Cronaca di un epilogo annunciato: le sezioni unite e 
il danno non patrimoniale - Analisi e prospettive" 
• 2009: Coordinatore del gruppo di studio sul tema: "Spoglio e manutenzione: elementi comuni e 
distintivi", nell'incontro di studio "Il possesso: profili sostanziali e processuali", organizzata a Roma 
dal CSM nei giorni 4-5 giugno 2009. 
• 2009: Relatore nel ciclo di seminari di formazione degli Avvocati, organizzati dalla camera 
territoriale della Riviera del Brenta e del Miranese sul tema: "Le controversie bancarie: tasso d’usura, 
commissione massimo scoperto: quale la soglia lecita?" 
• 2010: Relatore nell’incontro organizzato dal Comune di Campiglia M.ma sul tema: “Istituzione del 
Registro del Testamento Biologico”. 
• 2011: Relatore nel ciclo di seminari di formazione degli Avvocati, organizzati dalla camera 
territoriale della Riviera del Brenta e del Miranese sul tema: "L'abuso del diritto e l'abuso del 
processo". 
• 16 novembre 2012: Relatore nel seminario organizzato dall'Osservatorio nazionale sul diritto di 
famiglia, sezione di Livorno, con la relazione dal titolo "Il risarcimento del danno nelle più recenti 
interpretazioni giurisprudenziali". 
• 24 maggio 2013: Relatore nel seminario di formazione degli Avvocati, organizzato dalla camera 
territoriale della Riviera del Brenta e del Miranese sul tema: "Comunione ereditaria, divisione e 
donazioni" 
• 23 settembre 2013: Intervento nel convegno organizzato dal Consiglio dell'ordine degli avvocati e 
dal Collegio dei Geometri di Livorno dal titolo: "Codice della relazione peritale nel processo civile 
di cognizione" 
• 31 gennaio 2014: Intervento nel convegno in Pisa "L'obbligatorietà del processo civile telematico: 
sfida o opportunità di cambiamento? Prospettive nazionali e locali all'alba del 30 giugno 2014" 
• 21 marzo 2014: Relatore nel seminario organizzato dalla Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa dal 
titolo: “Il risarcimento del danno alla persona: regole, applicazioni e problemi aperti” 
• 11 aprile 2014: Relatore nel convegno organizzato in Livorno dal titolo: "Il PCT nell'ambito delle 
procedure concorsuali"  
• 2012-2013-2014 Relatore in vari corsi di formazione per i M.O.T., organizzati dal CSM e dalla 
Scuola Superiore della Magistratura in sede decentrata, in materia di informatica giudiziaria, PCT e 
organizzazione informatica del ruolo del giudice. 
• 16 giugno 2014 Relatore al convegno "Processo Civile Telematico alla vigilia dell'obbligatorietà", 
organizzato a Firenze dall'Unione distrettuale dei Consigli degli ordini Forensi della Toscana. 
• 23 ottobre 2015 Relatore al convegno "TELEMATICO E DIGITALE: la nuova organizzazione del 
processo", organizzato a Verona dall'Unione Triveneta dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati 
• 27 novembre 2015 Relatore al convegno "La Continuità d’Impresa alla Luce della Mini-Riforma 
del Diritto Fallimentare, organizzato dall'Ordine dei Dottori Commercialisti e dall'Ordine degli 
Avvocati di Livorno 
• 27 novembre 2015 Relatore al convegno "Tutela del lavoro nella crisi d'impresa" organizzato a 
Livorno dall'Associazione Giuslavoristi Italiani 
• 26 febbraio 2016 Relatore al convegno "Il processo telematico: Tavola rotonda in materia civile, 
penale e amministrativa", organizzato dal Movimento Forense di Venezia. 
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• 29 febbraio 2016 Relatore al convegno “FOGLIO DI CARTA, ADDIO: dall’atto analogico a quello 
telematico”, organizzato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Livorno 
• 29 aprile 2016 Presidente e coordinatore della prima sessione su "Il titolo esecutivo e il 
pignoramento" delle "Giornate di alta formazione in diritto delle esecuzioni civili 2016 - «Il custode 
giudiziario e il professionista delegato»" organizzato a Siena dall'Università di Siena in 
collaborazione con il Centro Studi Procedure Esecutive e Concorsuali e la Scuola Superiore della 
Magistratura 
• 13 maggio 2016 Relatore al convegno organizzato in Tirrenia dalla Conferenza degli Ordini dei 
Commercialisti della Toscana dal titolo "Le novità della legge 132/2015 e le prospettive di riforma 
delle procedure concorsuali", con un intervento dal titolo "Le offerte concorrenti nel concordato 
preventivo" 
• 26 maggio 2016 Relatore all’incontro di studi organizzato dal CSM in Roma con i referenti 
distrettuali per l'informatica (RID) e i magistrati di riferimento (MAGRIF) settore civile e promiscuo 
sul tema: “Compiti dei RID e dei MAGRIF e aspetti operativi rispetto alla gestione dell'innovazione 
e ai progetti ministeriali: un'esperienza concreta” 
• 23 gennaio 2017 Relatore nell’ambito del corso per curatori e professionisti delle procedure 
concorsuali organizzato dalla Fondazione Avvocatura Toscana, sul tema “Il concordato preventivo: 
presupposti e finalità” 
• 21 marzo 2017 Relatore nel corso di aggiornamento organizzato da Collegio geometri di Livorno e 
COA di Livorno sul tema “La divisione ordinaria e la divisione in sede esecutiva – aspetti 
problematici” 
• 16 maggio 2017 Relatore al corso organizzato dalla Scuola Superiore della Magistratura  dal titolo 
"Il processo civile telematico nell'interazione tra cancelliere, avvocato e magistrato" sul tema "La 
dialettica tra avvocato, cancelliere e magistrato all'epoca del PCT: rassegna critica di problemi pratici 
che impongono l'adozione di soluzioni organizzative, amministrative e l'evoluzione dei sistemi 
coerente con i nuovi dati normativi". 
• 1 dicembre 2017 Relatore al corso organizzato dall’AIGA di Livorno, sul tema “Il 
sovraindebitamento e la legge 3/2012: prime riflessioni applicative” 
• 9 febbraio 2018 Relatore al Corso Universitario di perfezionamento ed aggiornamento professionale 
in Crisi d'Impresa e Strategie di Risanamento organizzato dall’Università di Pisa e dai Commercialisti 
della Toscana sul tema “'Il Sovraindebitamento di consumatori e imprese: tra crisi e insolvenza. Gli 
istituti a disposizione per la loro composizione”. 
• 4 maggio 2018 Relatore al Master in gestione della crisi di impresa organizzato dal Dipartimento di 
Giurisprudenza dell’Università di Pisa, sul tema “I poteri di controllo del Tribunale in sede di 
ammissione e di omologazione del concordato” 
 
 
 

Attività di approfondimento scientifico 
 
• PUBBLICAZIONI 

- Società di persone e soggettività giuridica: possono i soci di una società in accomandita 
semplice esercitare il diritto di ripresa nei confronti dell’affittuario?, nota a C. App. Milano 
14.4.1992 n. 642 in Riv. dir agr. 1993, I, p. 315 
- Rapporti tra opposizione tardiva a decreto ingiuntivo e opposizione all'esecuzione in caso di 
nullità della notifica, nota a Pret. Siena 13.2.1998, in Foro tosc., 1999, p. 163 
- Crisi della S.I.M.: maggiore tutela per gli investitori, nota a Trib. Firenze 3.2.1999, in Foro 
tosc., 1999, p. 181 
- La giurisprudenza torna sui rapporti tra tutela della salute e art. 844 c.c., nota a Trib. Firenze 
29 aprile 1999 (ord.), in Foro tosc. 1999, p. 294 
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- Il prestito obbligazionario: un ostacolo insormontabile alla trasformazione della società, nota 
a Trib. Firenze 23.6.1999, in Foro tosc., 2000, p. 30 
- Sequestro conservativo di quote di s.r.l. e legittimazione all'esercizio del diritto di voto in 
assemblea, nota a Trib. Firenze 13 settembre 2000 (ord.), in Foro Tosc., 2000, p. 263 
- Sentenza telematica e validità della firma digitale del giudice: una preoccupazione inutile, 
nota a Trib. Vicenza, sez. Schio 20 febbraio 2013, in Questione Giustizia on-line, 4.3.2013, 
http://www.questionegiustizia.it/articolo/sentenza-telematica-e-validita-della-firma-digitale-
del-giudice_una-preoccupazione-inutile_04-03-2013.php  
- Processo verbale telematico e sottoscrizione delle dichiarazioni testimoniali: è possibile 
omettere la sottoscrizione dei testi e delle parti?, in Questione Giustizia on-line, 11.4.2013, 
http://www.questionegiustizia.it/articolo/processo-verbale-telematico-e-sottoscrizione-delle-
dichiarazioni-testimoniali_11-04-2013.php  
- Contratto bancario e forma scritta: sottoscrizione del funzionario ed esecuzione, nota a Trib. 
Reggio Emilia, 14 maggio 2013, n.841, in Questione Giustizia on-line, 3.7.2013, 
http://www.questionegiustizia.it/articolo/contratto-bancario-e-forma-scritta_sottoscrizione-
del-funzionario-ed-esecuzione_03-07-2013.php  
- Mutuo edilizio: un'applicazione della causa concreta e dell'abuso del diritto, nota a Trib. 
Brindisi 22 marzo 2013 n. 87, in Questione Giustizia on-line, 12.11.2013, 
http://www.questionegiustizia.it/articolo/mutuo-edilizio_un-applicazione-della-causa-
concreta-e-dell-abuso-del-diritto_12-11-2013.php  
- Il PCT come occasione di rilancio del sistema giudiziario italiano, in Questione Giustizia on-
line, 30.1.2014, http://www.questionegiustizia.it/articolo/il-pct-come-occasione-di-rilancio-
del-sistema-giudiziario-italiano_31-01-2014.php  
- Il PCT in Toscana – Diffusione 2012-2013, in Questione Giustizia on-line, 12.3.2014,  
http://www.questionegiustizia.it/articolo/il-pct-in-toscana-diffusione-2012-2013_12-03-
2014.php 
- Il deposito telematico di atti giudiziari, pur dopo le ore 14.00, è tempestivo e non slitta al 
giorno successivo, in Questione Giustizia on-line, 11.6.2014, 
http://www.questionegiustizia.it/articolo/il-deposito-telematico-di-atti-giudiziari-pur-dopo-le-
ore-14_00-e-tempestivo-e-non-slitta-al-giorno-successivo_11-06-2014.php  
- Dal 30 giugno il Processo Civile diventa telematico, in Questione Giustizia on-line, 17.6.2014, 
http://www.questionegiustizia.it/articolo/dal-30-giugno-il-processo-civile-diventa-
telematico_17-06-2014.php  
- PCT obbligatorio: in Gazzetta il D.L. 25 giugno 2014 n. 90, in Questione Giustizia on-line, 
29.6.2014, http://www.questionegiustizia.it/articolo/pct-obbligatorio_in-gazzetta-il-d_l_25-
giugno-2014-n_90_29-06-2014.php 
- PCT, prime pronunce sulla validità degli atti in formato pdf-immagine e dei depositi telematici 
in assenza di decreto ministeriale autorizzativo, in Questione Giustizia on-line, 5.9.2014, 
http://www.questionegiustizia.it/articolo/pct_prime-pronunce-sulla-validita-degli-atti-in-
fo_05-09-2014.php 
- PCT e remissione in termini: errore imputabile alla parte o mero disguido?, in Questione 
Giustizia on-line, 13.10.2014, http://www.questionegiustizia.it/articolo/pct-e-remissione-in-
termini_errore-imputabile-alla-parte-o-mero-disguido__13-10-2014.php  
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- Deposito telematico degli atti introduttivi: prime pronunce favorevoli, in Questione Giustizia 
on-line, 5.11.2014, http://www.questionegiustizia.it/articolo/deposito-telematico-degli-atti-
introduttivi_prime-pronunce-favorevoli_05-11-2014.php 
- Sul danno da perdita della vita, Commento a Tribunale Brindisi 1 dicembre 2014, in 
Questione Giustizia on-line, 15.1.2015, http://www.questionegiustizia.it/articolo/sul-danno-da-
perdita-della-vita_14-01-2015.php  
- Istruzioni per l'uso del processo civile telematico, in Questione Giustizia on-line, 16.3.2015, 
http://www.questionegiustizia.it/articolo/istruzioni-per-l-uso-del-processo-civile-
telematico_16-03-2015.php 
- Danno alla persona gravissimo: come quantificare il danno patrimoniale futuro?, Commento 
a Tribunale Milano, Sez. I civile, 27 gennaio 2015, in Questione Giustizia on-line, 16.6.2015, 
http://www.questionegiustizia.it/articolo/danno-alla-persona-gravissimo_come-quantificare-
il-danno-patrimoniale-futuro__16-06-2015.php  
- Un altro no delle Sezioni Unite al danno da perdita della vita, Commento a Cass. S.U. 
22.7.2015, n. 15350, in Questione Giustizia on-line, 9.9.2015, 
http://www.questionegiustizia.it/articolo/un-altro-no-delle-sezioni-unite-al-danno-da-perdita-
della-vita_09-09-2015.php  
- Danno da nascita indesiderata: dal Tribunale di Reggio Emilia una risposta da rileggere 
dopo l'intervento delle Sezioni Unite di Natale 2015 in Questione Giustizia on-line, 13.1.2016, 
http://www.questionegiustizia.it/articolo/danno-da-nascita-indesiderata_dal-tribunale-di-
reg_13-01-2016.php  
- Deposito di atti in formato PDF immagine: la questione è ancora aperta, in Questione 
Giustizia on-line, 30.3.2016, http://www.questionegiustizia.it/articolo/deposito-di-atti-in-
formato-pdf-immagine_la-questione-e-ancora-aperta_30-03-2016.php  
- La Cassazione per la prima volta alle prese con i problemi del Processo Civile Telematico, 
in Questione Giustizia on-line, 23.6.2016, http://www.questionegiustizia.it/articolo/la-
cassazione-per-la-prima-volta-alle-prese-con-i-problemi-del-processo-civile-telematico_23-
06-2016.php  
- PCT: due brevi pronunce su casella pec piena e deposito cartaceo non consentito in Questione 
Giustizia on-line, 26.9.2016, http://www.questionegiustizia.it/articolo/pct_due-brevi-
pronunce-su-casella-pec-piena-e-deposito-cartaceo-non-consentito_26-09-2016.php  
- La Cassazione si cimenta sulla firma digitale: solo CAdES o anche PAdES? Istruzioni per 
l’uso, in Questione Giustizia on-line, 19.10.2017, http://www.questionegiustizia.it/articolo/la-
cassazione-si-cimenta-sulla-firma-digitale_solo-cades-o-anche-pades_istruzioni-per-l-uso_19-
10-2017.php  
- “Il dl n. 11 del 2020 e l’udienza in videoconferenza: un’opportunità anche per il futuro”, in 
collaborazione con l’avv. F. Santinon, su http://www.questionegiustizia.it/articolo/il-dl-n-11-
del-2020-e-l-udienza-in-videoconferenza-un-opportunita-anche-per-il-futuro_16-03-2020.php  
- “L’udienza penale in videoconferenza. Una luce in fondo al tunnel dell’emergenza. 
Indicazioni tecniche”, in http://www.questionegiustizia.it/articolo/l-udienza-penale-in-
videoconferenza_24-04-2020.php 
 

 
Livorno, 19 settembre 2020. 
 
       Gianmarco Marinai 
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