
 

 

Marco Cerocchi 

Roma 13 ottobre 1960 

Liceo Classico Giulio Cesare Roma. 

Università degli Studi di Roma Facoltà di Giurisprudenza. 

Avvocato civilista dal 2/12/1993. 

Si laurea con una tesi sulla repressione della condotta antisindacale ed affronta da subito la 

professione in materia di lavoro assistendo dapprima lavoratori e successivamente imprese (Focalia 

spa, Press Tours Spa, Superiride Srl ecc). 

Approfondisce anche le tematiche sul rapporto associativo ed assiste CISAL ( Confederazione Italiana 

Sindacati Autonomi Lavoratori) ed alcune sue Federazioni provvedendo anche alla redazione delle 

modifiche statutarie e Fisast CISAS (Trasporti) 

La partecipazione al CNEL gli consente di approfondire anche il momento formativo delle norme 

giuslavoristiche e la contrattazione sindacale. 

Dal 2005 si interessa delle garanzie negli appalti pubblici e privati per conto di Finworld Spa, un 

intermediario finanziario vigilato ex art 107 TUB. 

Successivamente acquisisce altre compagnie nel medesimo settore (InterHannover, Elite S.r.l., Itaca 

s.r.l. ecc) ed approfondisce il ruolo del garante nel momento (2010) che segna il passaggio tra la 

fideiussione ed il contratto autonomo di garanzia. 

– 1985 1997 Membro del Centro Studi Sindacali CISAL (Confederazione Italiana Sindacati 

Autonomi Lavoratori) 



Attività di studio e ricerca su temi sindacali, economici e del lavoro Convegni Organizzati: 

– Il diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali 

– La retribuzione in Italia ed in Europa 

– La sfida dell’inclusione (febbraio 1996). 

Attività di docenza e seminari di studio: 

– Il mercato del lavoro in Italia 

– Lo statuto dei Lavoratori 

– Donna: dalla parità alla pari opportunità 

– La repressione del comportamento antisindacale – il Part time 

– il lavoro interinale 

– il lavoro a tempo determinato 

– la collaborazione coordinata e continuativa 

– 1990 1995 Membro del Gruppo Giovani CNEL 

Il Gruppo Giovani Cnel nasce per volere del Presidente De Rita al fine di consentire l’incontro tra i 

responsabili giovanili delle forze sociali. Negli incontri, seguiti anche da Tutor istituzionali, i giovani 

approfondiscono le tematiche sociali e sviluppano le tecniche di comunicazione. 

Nel 1995 il Cnel formalizza il Gruppo Giovani con la costituzione della Consulta delle Forze Sociali 

Giovanili. 

– 1995 2000 Membro della Consulta delle Forze Sociali Giovanili CNEL 

Organismo del CNEL. La Consulta delle Forze Sociali Giovanili ha prodotto un documento annuale 

sulla situazione economico-sociale del Paese chiamato, nelle sue ultime edizioni, “Rapporto sulla 

situazione Giovanile del Paese”. 

Nella Consulta partecipa attivamente alla redazione dei documenti ed alla presentazione degli stessi 

alle Autorità e alla stampa in Convegni organizzati presso la sede CNEL. In particolare cura le parti 

relative agli strumenti di flessibilità del mercato del lavoro. 

Ricopre il ruolo di vicepresidente della Consulta negli ultimi 2 anni e sino alla chiusura dell’Istituto. 

– 1991 2000 Consigliere di amministrazione CAF Cisal s.r.l. 

Avvia il Centro di Assistenza Sociale della Cisal occupandosi dell’analisi delle normative e della 

redazione di procedure interne. 



– 1995 1998 Membro del Centro di Monitoraggio sulla Condizione degli Anziani (FIP – Forum 

degli Assessorati ai Comuni d’Italia) 

Il Centro ha analizzato statisticamente la condizione degli Anziani in Italia ed ha elaborato il Rapporto 

sulla condizione degli anziani in Italia. 

Organizza e coordina le attività del Centro, i rapporti con l’Università ed il Forum degli Assessorati; 

organizza le presentazioni alla stampa delle singole sezioni dei rapporti: 

I rapporto: 

– La sfida dell’inclusione (febbraio 1996). 

– Il voto degli anziani (luglio 1996). 

II rapporto: 

– Anziani e Welfare (luglio 1997). 

– Anziani e vacanze (agosto 1997). 

– Le scelte politiche degli anziani (ottobre 1997). 

– La condizione anziana femminile (dicembre 1997). 

• 2010 novembre Palermo – Palazzo Forcella De Seta – Relatore al Convegno – Dalla 

Fideiussione al Contratto autonomo. 

• 2011 Roma – HI Hotel – Relatore Convegno – Il Contratto autonomo di Garanzia. 

• 2013 Roma – Hotel Boscolo – Relatore Convegno – Il Contratto autonomo di 

Garanzia – dal 2013 Membro della Commissione Appalti presso l’Ordine degli Avvocati di 

Roma. 

La commissione appalti costituita presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma redige una 

news letter sulle novità in tema di appalti pubblici e privati. 

Partecipazione ad eventi corsi e convegni 

2008 – dal 23/10 al 4/12 – Roma – “Seminario di Perfezionamento Tecnico Giuridico in Diritto del 

Lavoro” 

2009 – 28/10 – Roma – “ L’interrogazione della Banche dati Pubbliche” 

2009 – 4/11 – Roma – “Deontologia Forense” 

2009 – 10/11 – Roma – “ Il risarcimento del danno” 

2010 – 8,15,22,29/10 – “Diritto del Lavoro – Corso di approfondimento tecnico Giuridico I” 2010 – 

5,12,19,26/11 – “Diritto del Lavoro – Corso di approfondimento tecnico Giuridico II” 



2011 – 5/5 – Roma – “Gli appalti pubblici- Profili Tecnico Giuridici della nuova normativa” 2011 – 14/6 – 

Roma – “Il D.P.R. 207/2010” 

2011 – 14/7 – Roma – “La rappresentanza politica dell’Avvocatura”; 

2011 – 14/11 – Roma – “ L’onere della prova ed il principio di non contestazione” 

2012 – 21,28/1 – 4,11,18,25/2 – Roma – “ Diritto del Lavoro – Seminario di approfondimento tecnico 

giuridico sulla Legge 183/2010” 

2012 – 25/6 – 2,9,16/7 – 14,21,28/9 – 5/10 – Roma – “ La riforma del Lavoro 2012” 

2012 – 12,20,27/4 – 4/5 – Roma – “Seminario di approfondimento tecnico giuridico di Diritto Sportivo” 

2014 – 20/3- Roma –“ Il processo telematico” 

2014 – 21/5 – Roma – “ La Riscossione Tributaria” 

2014 – 16/6 – Roma – “ La tutela dei crediti di lavoro” 

2014 – 3/11 Roma –“Jobs Act – ancora una riforma” 

2014 – 7/11 – Roma -“La mediazione familiare” 

2014 – 25/11 – Roma – “ La personalizzazione del danno” 2014 – 10/12 – Roma Jobs Act e contratto a 

tempo determinato 

2015 – 1/7 – Roma – “ Il Jobs Act – Quale futuro?” 

2015 – 1/12 – Roma – “ Il nuovo Codice deontologico” 

2015 – 3/12 – Roma – “ Le specializzazioni e la formazione” 

2016 – 18/1 – Roma Appalto e procedure concorsuali 

2016 – 19/2 – Roma – “Mediazione e Conciliazione nel diritto del Lavoro” 2016 – 7/12 – Roma –“ La 

prova telematica” 

2016 – 13/12 – Roma “ Condominio, locazioni e successioni” 

2017 – 20/3 – Roma – “ L’assegno di mantenimento dei figli e del coniuge” 2017 – 27/3 – Roma – “ 

L’affidamento condiviso ed esclusivo dei figli” 2017 – 20,21,22/12 – Roma –“ La Mediazione Civile e 

Commerciale” 

 

 


