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CURRICULUM VITAE 

 

Andrea Morsillo è nato a Roma il 27-01-1960 e, dopo la maturità classica 

(60/60), si è laureato in giurisprudenza presso l'Università "La Sapienza" di 

Roma, con la votazione di 110/110. 

Dopo aver svolto il servizio militare in qualità di Ufficiale dell'Aeronautica 

Militare Italiana è diventato avvocato nel 1986. 

E' avvocato cassazionista dal 1998. 

Esercita l'attività forense con particolare riguardo al diritto civile, societario, 

fallimentare e bancario. Si interessa anche di diritto condominiale, 

contrattualistica e di procedure arbitrali. 

E’ stato dal 2004 sino al 2019 professore a contratto per l’insegnamento della 

materia di “diritto fallimentare”, presso la facoltà di Scienze Economiche 

dell’Università Telematica “Guglielmo Marconi”, con sede in Roma.  

E’ stato docente di “diritto fallimentare” al master di formazione professionale 

organizzato negli anni 2004, 2006, 2007 e 2008 dal Dipartimento degli Studi 

dell’Impresa della Facoltà di Economia dell’Università di Roma “Tor 

Vergata”. 

E’ stato inoltre docente di “diritto tributario” al master di formazione 

professionale organizzato negli anni 2010 e 2011 dal Dipartimento degli Studi 
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dell’Impresa della Facoltà di Economia dell’Università di Roma “Tor 

Vergata”. 

E’ mediatore – conciliatore professionista. 

E' Giudice Tributario dal 1990; attualmente è vicepresidente presso la Sezione 

1a. della Commissione Tributaria Provinciale di Roma ed è stato eletto quale 

componente del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, organo di 

autogoverno dei Giudici Tributari, del quale ha fatto parte dal luglio 2009 al 

gennaio 2014. 

E' Revisore Contabile dal 1999 ed è stato sino a settembre 2009 componente 

del Collegio dei Revisori dei Conti della “Fondazione Achille Lattuca” 

dell’Università “La Sapienza” di Roma. 

E’ stato componente della Commissione Disciplinare Nazionale della 

Federazione Italiana Giuoco Calcio (oggi Tribunale Federale Nazionale) fino 

al 2016; in precedenza è stato, inoltre, componente della Commissione 

Disciplinare del Settore Giovanile e Scolastico dal 1989 al 1997, nonché, dal 

1997 sino al 2005, Vicepresidente della Commissione Premi di Preparazione 

della citata Federazione ed infine, dal 2005 al 2007, componente della 

Commissione Disciplinare della Serie C. 

Con decreto del Ministro del Lavoro, in data 2/2/1993, è stato nominato 

Commissario Liquidatore della Coop. Latte Verbano srl di Novara. 

Parla tedesco ed inglese. 

Dal 1991 al 2004 è stato liquidatore della Gamma Servizi Generali spa e della 

Roma Ced srl, facenti parte del gruppo Sanremo Assicurazioni spa in 

liquidazione coatta amministrativa. 

E' stato consigliere di amministrazione della Cimimontubi spa. (ex gruppo 

Finsider) e della Spa. Avezzano Moda (ex gruppo Gepi) per circa tre anni, 

nonchè della Trasformazioni Tessili Rieti spa. (ex gruppo Gepi) per due anni. 
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Ha frequentato nel 1989 il primo corso della scuola di perfezionamento per 

curatori fallimentari, organizzato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di 

Roma. 

E’ curatore fallimentare dal 1989 ed ha espletato incarichi in oltre 100 

procedure concorsuali. 

E’ stato liquidatore di numerose società di capitali.  

Ha inoltre frequentato, nel 2001, il corso di perfezionamento tenuto 

dall’Associazione Curatori Fallimentari sul tema: “Crisi d’impresa e tecniche 

di risanamento”; nell’anno 2003 ha frequentato il corso sulla “Riforma del 

Diritto Societario” tenuto dalla Cassa di Previdenza Forense, nonché, 

nell’anno 2005, il corso “Il processo societario”, organizzato dall’Ordine 

degli Avvocati di Roma ed i corsi “Il Collegio Sindacale nella riforma” e 

“Basilea 2”, tenuti ambedue dalla Fondazione Luca Pacioli; nel 2006 ha 

frequentato il corso “Italgiure Web”, organizzato dal Centro elettronico della 

Corte di Cassazione e nel 2007 ha frequentato il corso “Il bilancio delle 

imprese”, organizzato dall’Ordine degli Avvocati di Roma; nel 2011 ha 

partecipato al corso di perfezionamento “Mediatore di controversie civili e 

commerciali” organizzato dalla MCM Conciliare e nel 2019 al corso di 

aggiornamento professionale su “Il Processo Tributario Telematico” 

organizzato dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria; inoltre ha 

partecipato, come relatore, a numerosissimi seminari, convegni ed incontri di 

aggiornamento per i Giudici Tributari, cui partecipa tuttora. 

Ha tenuto la rubrica “Rassegna di dottrina” nella rivista “Giurisprudenza 

Agraria Italiana” per alcuni anni ed è stato, tra l'altro, collaboratore della 

rivista “Massimario Penale”. 

Ha inoltre pubblicato i seguenti scritti: 

1) Sui destinatari dei precetti in tema di danneggiamento di antichità (Riv. 

Polizia, Nov. Dic. 1984); 2) Mancata esecuzione dolosa di provvedimenti del 
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giudice (Riv. Giur. di merito, 4-5, 1985, 919); 3)  Deviazione  di acque e 

modificazione dello stato  dei  luoghi (Giur. Agr. It. 7-8, 1984, 425); 4) 

Rifiuti tossici e nocivi e stoccaggio provvisorio (Giur. Agr. It. 1986, 177); 5) 

Obbligo di montare telai e cinture di sicurezza (Giur. Agr. It. 11-12-1984, 

621); 6) Rifiuti tossici e nocivi e direttiva CEE (Giur. Agr. It.  5, 1985, 303); 

7) Costruzione di argini in una golena (Giur. Agr. It. 10, 1984, 549); 8) Il 

recesso del cliente dal contratto di prestazioni professionali (Rivista de Il 

Ragioniere Professionista, 25, 1, 2004); 9) La rinuncia agli atti del giudizio e 

gli altri casi di estinzione del giudizio tributario (Telos-rivista dei Dottori 

Commercialisti e degli Esperti Contabili n. 22 autunno 2008); 10) Gli 

strumenti di gestione della crisi in Germania (in Crisi e risanamento di impresa 

- Franco Angeli srl 2012). 

Il suo studio professionale è sito in Roma, Via Aquileia n.  12, tel. 06/8555038 

- 8417234 - fax 8541243 – e-mail: studiomorsillo@gmail.com 

PEC: andreamorsillo@ordineavvocatiroma.org 

Il sito internet è il seguente: www.studiomorsillo.it 

 

     

 


