
 

CURRICULUM VITAE 

 
 

 

• DATI ANAGRAFICI: 

 

  Avv. Massimo Pineschi 

     nato a Roma il 22 settembre 1957 e residente in Roma  

     con studio in Roma, via Premuda  n. 6 - 00195 

     Tel. 06.39746170 Fax. 06 39762120 ; cell.335/1403183 

e-mail m.pineschi@libero.it 

pec:massimopineschi@ordineavvocatiroma.org 

c.f. PNSMSM57P22H501K  P.IVA 09828200585  

 

• ESPERIENZE PROFESSIONALI: 

 

- Iscritto all’Albo degli Avvocati di Roma dal 6/7/1989,è patrocinante in Cassazione ed 

innanzi alle altre giurisdizioni superiori dal 27/9/2001; 

- E’ contitolare con l’Avv. Luca Petrucci di uno studio legale sito in Roma, via Premuda 

n. 6, che, con l’apporto di alcuni collaboratori (avvocati e praticanti avvocati) e 

personale di segreteria si occupa di problematiche e controversie legali di natura civile, 

amministrativa e penale.  

- Con riferimento alle problematiche di natura civilistica lo studio si occupa di recupero 

crediti e di controversie anche assicurative in ordine al risarcimento danni ed 

inadempimenti contrattuali in genere, contratti, compravendite e locazioni, nonché di 

questioni di natura giuslavoristica e sindacale.  

- In tema di diritto del lavoro pubblico e privato ,sindacale e previdenziale lo studio si è 

occupato e si occupa di numerose problematiche ed in questi anni l’Avv. Massimo 

Pineschi ha difeso e rappresentato in giudizio in numerose cause persone fisiche e 

giuridiche, società, istituti ed enti pubblici e privati, enti di patronato e una delle 

confederazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale e 

precisamente la Unione Italiana del Lavoro (UIL) ,della quale è attualmente anche 

consulente e coordinatore del servizio legale. 

- Con riferimento alle problematiche di natura penale lo studio si occupa principalmente 

di. procedimenti aventi ad oggetto reati contro la Pubblica Amministrazione, delitti 

contro il patrimonio , reati di natura societaria, contravvenzioni e delitti in materia 

urbanistica , ambientale e sulla sicurezza del lavoro ,nonché di reati concernenti la 

diffamazione a mezzo stampa e televisiva. 

- Per tali ultimi reati l’Avv. Massimo Pineschi è stato consulente di alcune trasmissioni 

televisive a diffusione nazionale ed ha patrocinato in numerosi giudizi occupandosi della 

difesa dei giornalisti e autori della medesime trasmissioni. 

-  -    Nell’ aprile  2005 l’Avv. Massimo Pineschi è stato eletto Consigliere regionale del 

Lazio e dal  18 maggio 2005 ha ricoperto la carica di Presidente del Consiglio Regionale 

del Lazio fino al 30 luglio 2007 quando è stato nominato Consigliere Segretario 

dell’Ufficio di Presidenza. Nel corso dell’ottava legislatura regionale è stato componente 

del  Comitato delle Regioni dell’Unione Europea e del Comitato dei Poteri Locali e 

Regionali del Consiglio d’Europa. 

                     

Avv. Massimo Pineschi 

mailto:m.pineschi@libero.it

