
 

 

 

 

 

 

Curriculum Vitae di Marco Briamonte 
 
 
 
Cognome: Briamonte 
 
Nome: Marco 
 
Titoli di studio:  

- Laurea in Giurisprudenza conseguita presso l’Università di Torino 
- Master di Diritto Sportivo conseguito presso il Centro Tecnico di Coverciano 

e la Facoltà di Economia e Commercio dell’Università di Firenze 
- First Certificate conseguito presso la British School 
- Iscrizione all’Albo degli Avvocati di Torino dal 6.9.1999 
- Iscrizione all’Albo dei Cassazionisti dal 26.5.2016 

 
Attuale professione: Avvocato – Titolare Studio Legale Briamonte  
 
Esperienze lavorative: 

- da giugno 1990 a ottobre 1992, collaborazione con studio legale di Torino 
specializzato in diritto penale 

- da ottobre 1992 a ottobre 1993, servizio militare prestato nell’Aeronautica 
Militare Italiana 

- da novembre 1993 a dicembre 1995 collaborazione con studio legale di 
Torino specializzato in diritto civile 

- da gennaio 1999 a dicembre 2001 collaborazione continuativa con numerosi 
procuratori sportivi, associazioni sportive e società calcistiche (assistenza 
contrattualistica, trattative con società e sponsor, ecc.)  

- da gennaio 1996 a dicembre 2007 collaborazione con studio legale di 
Torino specializzato in diritto civile 

- da gennaio 2006 collaborazione con Istituto di Psicologia Giuridica di Torino 
- da gennaio 2008 a gennaio 2010 associato a studio legale di Torino 

specializzato in diritto civile 
- da febbraio 2010 titolare studio legale Briamonte in Torino, specializzato in 

diritto civile e, in particolare, nel diritto di impresa, nel diritto di famiglia e 
delle successioni e nel diritto immobiliare  

- da aprile 2013 attività di docenza nell’ambito del Corso di Alta Formazione 
in “Perizia e consulenza tecnica psicologica in ambito forense” presso il 
Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università degli Studi di Urbino Carlo 
Bo 

 
Varie: 
- da luglio 2012 a marzo 2014 attività di assistenza e consulenza legale a favore 
dell’Ente di Gestione delle Aree Protette dell’Area Metropolitana di Torino (c.d. Ente 
Parco La Mandria, a partecipazione regionale) 
- da gennaio 2014 a dicembre 2016 attività di assistenza  e consulenza legale a 
favore della Fondazione Centro Internazionale del Cavallo (ente a partecipazione 
regionale) 
- 16.3.2011 cofondatore dell’Associazione “Nuovo Sport Giovani – Osservatorio 
Nazionale sullo sport giovanile 
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- da gennaio 2017 attività di consulenza e assistenza a favore dell’Associazione 
Commercianti di Via Po – Torino 
- da gennaio 2010 a dicembre 2015 iscrizione e attività di consulenza e assistenza a 
favore di TorinoIn Business Social Network 
- da gennaio 2016 attività di referee per case editrici, con incarico di valutare e 
revisionare testi accademici con risvolti giuridici e fornire pareri sulla loro 
pubblicazione 
- da ottobre 2019 a settembre 2020 membro del Consiglio di Indirizzo della 
Fondazione Teatro Regio di Torino 
- designato dal Ministero della Giustizia quale membro della Commissione Esame 
Avvocato 2019/2020 
- socio AIAF – Associazione Italiana degli Avvocati per la famiglia e per i minori dal 
2012 
 
Partecipazione a convegni/corsi: 

 01-03.2006Corso sulla comunicazione interpersonale anche come 
strumento nelle relazioni di aiuto – presso Istituto di Psicologia Giuridica di Torino. 
 20.03.2007Convegno “Comprendere e applicare la legge 54/06 casi 

pratici di diritto di famiglia” – Aula Magna – Palazzo di Giustizia – Torino. 
 10.06.2008Corso di formazione “I contratti Internazionali” – presso Hotel 

Hermitage – Milano. 

 5.6.2009 relatore al Convegno “Il marketing dello studio legale”, organizzato 
presso CDVM – Unione Industriale Torino.  

 28.11.2009Convegno “Grandi e piccole insolvenze: del caso Chrysler alla 
crisi del consumatore” – presso Associazione Albese Studi di Diritto Commerciale – 
Alba (CN). 
 01-03.2009Corso di psicologia umanistica – presso Istituto di Psicologia 

Giuridica e Associazione di Psicologia Giuridica – Torino.  

 28.05.2010Convegno “Responsabilità sanitaria. I punti d’approdo della 

Giurisprudenza.” – presso Aula Magna – Università degli Studi di Milano. 

 21.06.2010Convegno “ Il trust nel passaggio generazionale d’azienda” – 

Fondazione Fulvio Croce – Torino. 

 24.09.201071/1-8-15-20-27.10.2010 Corso di Diritto Tributario – presso 

Maxi Aula 2 – Palazzo di Giustizia – Torino. 

 27.09.2010Convegno “La mediazione tra obbligo e facoltà. Prerogative e 

ruolo del magistrato e dell’avvocato – presso Aequitas Adr – Torino. 

 23.11.2010Seminario “Il patto di famiglia”  - Milano “Hotel Executive”. 

 04.12.2010Convegno “Il finanziamento dell’impresa in crisi” – presso 

Centro Ricerche Ferrero – Alba. 

 06.10.2011Convegno “Il condominio alla svolta della riforma” – presso la 

Fondazione dell’Avvocatura Torinese Fulvio Croce. 

 27.01.2011/3-10-16-24.02.2011 e 03.03.2011 Convegno “EFLIT – 

English for Law & International Transactions” – Università degli Studi di Parma. 

 15.02.2011Convegno di deontologia “Gli obblighi di confidenzialità e 

tutela del segreto”- presso Fondazione Fulvio Croce. 
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 07.03.2011Convegno “L’anatocismo bancario anche alla luce della 

Sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione del 2.12.2010 n. 24.418” – 

presso Unione Industriale, Via Fanti n. 17 – Torino. 

 30.03.2011Convegno “Matrimoni misti. Nuove frontiere e problematiche 

per l’avvocato familiarista” – presso Aula Magna – Palazzo di Giustizia – Torino. 

 11.06.2011Convegno “Passaggio in India: forum economico, giuridico e 

fiscale sui rapporti tra Italia e India” – presso la Sala Convegni del Centro Ricerche 

Ferrero – Alba (CN). 

 14.06.2011Convegno “Il processo telematico opportunità e prospettive” – 

presso Sala Unicredit – Genova.  

 11.10.2011Convegno “Fondo patrimoniale e trust” – CCIAA, Via Nino 

Costa n° 8 – Torino. 

 09.11.2011Convegno “RC auto: l’azione diretta ex 144 cod. ass. ed il 

ruolo dell’assicuratore del danneggiato nel processo civile dopo C. Cost. 180/2009; gli 

interventi e le costituzioni dei terzi – Palazzo di Giustizia Torino. 

 11.07.2011Convegno “Conversazioni di diritto bancario Cesare Manfredi” 

– Via Fanti n° 17 - Torino. 

 13.07.2011Convegno deontologia forense presso Palazzo di Giustizia – 

Corso Vittorio Emanuele II 130 Torino. 

 Febbraio/Marzo 2012Corso di approfondimento sul diritto Tributario 

Sostanziale e Processuale – Palazzo di Giustizia – Torino. 

 15-16-17.03.2012VII Congresso Giuridico – Forense per l’aggiornamento 

professionale – presso Complesso monumentale di S. Spirito in Sassia – Roma. 

 13.04.2012Seminario di Diritto Contrattuale Internazionale con Contenuti 

Linguistici – presso Centro Congressi Torino Incontra – Torino. 

 25.05.2012Convegno “Il progetto successorio. L’avvocato di fronte al 

Diritto Successorio” – presso Aula Magna – Palazzo di Giustizia – Torino. 

 15.10.2012Convegno “Parametri tariffe e preventivi” – presso Maxi Aula 2 

– Palazzo di Giustizia – Torino. 

 19.10.2012 Convegno “La nuova disciplina dei licenziamenti” – presso 

Maxi Aula 2 – Palazzo di Giustizia – Torino. 

 15.11.2012 Convegno “La casa familiare e le separazioni” – presso Maxi 

Aula 1 – Palazzo di Giustizia di Torino. 

 31.01.2013Convegno “La crisi di mezza età e conflitto coniugale” – 

presso Sala Conferenze GAM – Torino. 

 11.04.2013Convegno “La riforma del condominio al tempo della crisi” – 

presso Aula Magna – Palazzo di Giustizia – Torino. 

 16.4.2013 relatore al Convegno "I cambiamenti nel mondo del lavoro dopo 

la riforma Fornero"  – Analisi degli aspetti giuridici, occupazionali e sociali, in Torino, 

organizzato dall’Associazione TorinoIn 

 18.04.2013Convegno “La nuova legge forense” – presso Fondazione 

Fulvio Croce – Torino. 
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 13.05.2013Convegno “Tavola rotonda: preventivo, questioni parcellari e 

contratto di incarico professionale nelle procedure di natura familiare” – presso 

Fondazione Fulvio Croce – Torino. 

 20.05.2013Convegno “Successioni e donazioni nel diritto di famiglia” – 

presso Aula 3 – Palazzo di Giustizia – Torino. 

 23.05.2013Convegno “La riforma professionale forense: una nuova ottica 

di rappresentanza di genere” – presso Aula Magna – Palazzo di Giustizia – Torino. 

 24.05.2013 Convegno “Incontro di studi in materia di diritto di Famiglia”.  

 04.06.2013 Convegno “La gestione dello studio legale”. 

 16.07.2013Convegno “Spese straordinarie relative ai minori nelle 

procedure di separazione, divorzio e ex art. 317 bis c.c. – presso Fondazione Fulvio 

Croce – Torino. 

 26.09.2013 Convegno “La fase presidenziale”- presso Fondazione Avvocati 

– Palazzo Capris – Torino. 

 09.10.2013Convegno “La gestione dello studio legale: fisco adempimenti 

risorse umane – presso Fondazione Fulvio Croce – Torino. 

 18.10.2013Convegno “La gestione della crisi di impresa” – presso Aula 

Magna – Palazzo di Giustizia – Torino. 

 06.11.2013Convegno “Il processo telematico” – presso A.N.F. TORINO. 

 08.11.2013Convegno “La prevenzione dei rischi da stress lavoro-

correlato. Profili normativi e metodiche di valutazione” – presso Aula Magna di 

Palazzo Battiferri dell’Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo”.  

 25.11.2013Convegno “STP multiprofessionali e STP tra avvocati” – 

presso Aula Magna – Palazzo di Giustizia – Torino. 

 27.11.2013Convegno “Processo telematico” – presso A.N.F. TORINO. 

 13.02.2014Convegno “La deontologia dell’avvocato di famiglia” – presso 

Aula Magna – Palazzo di Giustizia – Torino. 

 14.01-28.01-11.02-25.02-11.03-25.03-8.04.2014”Corso di formazione in 

tema di successioni donazioni e pianificazione successoria” – presso Maxi Aula 2 

Tribunale di Torino. 

 18-19.03.2014Lezioni sul tema “Legge sull’affido condiviso: il ruolo della 

consulenza tecnica d’ufficio e di parte nella conflittualità genitoriale” e su “Elementi di 

base di diritto e di procedura” al Corso di Laurea Magistrale in Psicologia Clinica per 

l’anno accademico 2013/2014 – presso Aula Magna di Palazzo Battiferri 

dell’Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo”.  

 27.03.2014Convegno “Aspetti Legali e Fiscali dell’Internazionalizzazione 

delle Imprese” – presso Palazzo Banca d’Alba – Agiconsul e Confindustria. 

 06.11.2014Convegno “La professione di Avvocato al tempo della crisi. 

Punti di vista ed esperienze a confronto” – Centro congressi SGR di Rimini. 

 09.02.-23.03.2015Convegno ”Questioni sempre aperte nel diritto 

bancario” – presso Fondazione Fulvio Croce – Torino. 

 26-27.02.2015Lezioni su “Legge sull’affido condiviso” e su “I rapporti tra 

avvocato, consulente di parte e assistito in tema di separazione e divorzio” e su “La 

legge sull’amministrazione di sostegno” al Corso di Alta formazione in “Perizia e 
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consulenza tecnica psicologica in ambito forense”, istituito per l’anno accademico 

2014/2015 - presso Aula Magna di Palazzo Battiferri dell’Università degli Studi di 

Urbino “Carlo Bo”.  

 17.04.2015Convegno “XV Workshop Terrorismo e strategie di 

comunicazione dalle Brigate Rosse all’Isis” – Aula Magna Palazzo Battiferri, Urbino. 

 6-7.06.2015Convegno “Intervenire nella conflittualità familiare” – 

Brahmaputra Onlus – Milano. 

 19-20.02.2016-8.04.2016Lezioni su “Concetti di base di diritto civile e 

procedura civile”, “Legge sull’affido condiviso”, “I rapporti tra avvocato, consulente di 

parte e assistito in tema di separazione e divorzio” e su “La legge sull’amministrazione 

di sostegno” al Corso di Alta formazione in “Perizia e consulenza tecnica psicologica 

in ambito forense”, istituito per l’anno accademico 2015/2016 - presso Università degli 

Studi di Urbino “Carlo Bo”.  

 21.03.2016Convegno “Secondo incontro del corso di deontologia 

professionale nell’era del processo civile telematico – presso Aula Magna Tribunale di 

Torino. 

 19.04.2016Convegno “Lavoro & Fisco – Il dovere di competenza 

dell’Avvocato Giuslavorista” – presso Fondazione dell’Avvocatura Torinese  “Fulvio 

Croce” – Via Santa Maria n. 1 - Torino.  

 8-9.11.2016Lezioni su “Ordinamento giudiziario e concetti di base di 

diritto civile e procedura civile” e su “La normativa in materia di separazione dei 

coniugi e affidamento dei figli” al Corso di Psicologia Giuridica - presso Aula Amaranto 

di Palazzo Battiferri dell’Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo”. 

 20.12.2016Convegno “L’amministrazione di sostegno, casi difficili e 

controversi” – presso Aula Croce – Tribunale di Torino – Corso Vittorio Emanuele n. 

130 - Torino. 

 27.01.2017Convegno “Quando la bigenitorialità non funziona: modelli 

alternativi di affidamento e provvedimenti di limitazione” – presso Maxi Aula 1 – 

Palazzo di Giustizia “Bruno Caccia” – Corso Vittorio Emanuele II n. 130 - Torino. 

 02.03.2017Convegno “Primo incontro del seminario di studio sul tema 

“Autonomia privata e pianificazione contrattuale nel diritto di famiglia: nuove funzioni 

di consulenza e negoziazione dell’avvocato” – presso Sala della Fondazione Fulvio 

Croce – Via Santa Maria n.1 - Torino. 

 03.03.2017Convegno “Separarsi e divorziare senza Giudice?” – presso 

Aula B1 – Campus Luigi Einaudi – Lungo Dora Siena n. 100/A – Torino. 

 10.03.2017Convegno “La Nuova Legge n. 112/2016 “Dopo di Noi” 

Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive 

di sostegno familiare” - presso Maxi Aula 2 – Palazzo di Giustizia “Bruno Caccia” – 

Corso Vittorio Emanuele II n. 130 - Torino. 

 24.03.2017Convegno “Secondo incontro del seminario di studio sul tema 

“Autonomia privata e pianificazione contrattuale nel diritto di famiglia: nuove funzioni 

di consulenza e negoziazione dell’avvocato” – presso Sala della Fondazione Fulvio 

Croce – Via Santa Maria n. 1 - Torino. 
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 05.05.2017Convegno “I nonni come aiuto e risorsa per figli e nipoti. 

Tutele processuali” – presso Palazzo Capris - Fondazione Fulvio Croce – Via Santa 

Maria n. 1 - Torino. 

 10.05.2017Convegno “La responsabilità sanitaria nella nuova legge n. 

24/2017” – presso Fondazione Fulvio Croce – Via Santa Maria n. 1 - Torino. 

 19-20.05.2017Lezioni su “Legge sull’affido condiviso”, “I rapporti tra 

avvocato, consulente di parte e assistito in tema di separazione e divorzio” e su “La 

legge sull’amministrazione di sostegno” al Corso di Alta Formazione in “Perizia e 

consulenza tecnica psicologica in ambito forense” istituito per l’anno accademico 

2016/2017 - presso Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo”.  

 22.09.2017Convegno “Questioni di deontologia in materia familiare” – 

presso Palazzo Capris - Fondazione Fulvio Croce – Via Santa Maria n. 1 - Torino. 

 11.11.2017Convegno “XVI Workshop Genitori contro e figli in mezzo – La 

coordinazione genitoriale come nuovo strumento per gestire l’alta conflittualità 

genitoriale” – presso Aula Rossa – Palazzo Battiferri, Urbino. 

 22.03.2018Convegno “Assegno Divorzile: il passaggio dal criterio del 

tenore di vita al principio di autoresponsabilità”-  presso Maxi Aula 2 – Palazzo di 

Giustizia “Bruno Caccia” – Corso Vittorio Emanuele II n. 130 - Torino. 

 10.04.2018Seminari di studio sul tema “Il Diritto Patrimoniale della 

Famiglia” - “Primo incontro “Le obbligazioni patrimoniali primarie” – presso 

Fondazione dell’Avvocatura Torinese  “Fulvio Croce” – Via Santa Maria n. 1 - Torino. 

 08.05.2018Seminari di studio sul tema “Il Diritto Patrimoniale della 

Famiglia” - “Secondo incontro “Le obbligazioni patrimoniali in separazione e divorzio” 

– presso Fondazione dell’Avvocatura Torinese  “Fulvio Croce” – Via Santa Maria n. 1 - 

Torino. 

 20-21-22.09.2018Corso “Famiglia e processo” AIAF: “Separazione – 

Divorzio – Scioglimento dell’unione civile affidamento dei figli ed esercizio della 

responsabilità genitoriale rapporti economici nella crisi familiare profili processuali del 

contenzioso familiare” – Presso Hotel Ambasciatori – Viale Amerigo Vespucci n. 22 – 

Rimini. 

 19.10.2018Convegno “Rimanere genitori: la tutela dei figli nella crisi 

familiare ” – presso Sala della Carità – Via San Francesco n. 61 – Padova. 

 10.11.2018Convegno “XVII Workshop Donne e carcere – Riflessioni 

interdisciplinari sulla condizione della donna detenuta e sulle relazioni familiari” – 

presso Aula Magna – Palazzo Battiferri, Urbino. 

 27.11.2018Convegno “La fattura elettronica” – presso Aula Magna – 

Palazzo di Giustizia – Corso Vittorio Emanuele II n. 130 – Torino. 

 18.12.2018Convegno “La prova raccolta violando la riservatezza del 

coniuge” – presso Palazzo di Giustizia – Corso Vittorio Emanuele II n. 130 – Torino. 

 12.02.2019Convegno “Tecniche di comunicazione illustrate agli avvocati” 

– presso Palazzo di Giustizia – Corso Vittorio Emanuele II n. 130 – Torino. 

 20.02.2019Convegno “Legge n. 4 del 9 Gennaio 2004 

sull’amministrazione di sostegno” – presso Fondazione dell’Avvocatura Torinese 

“Fulvio Croce” – Via Santa Maria n. 1 - Torino. 
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 21.06.2019Convegno “La gestione del post incidente aereo – Profili 

ambientali, giudiziari, psicologici, militari e organizzativi” – presso Università degli 

Studi di Urbino “Carlo Bo”. 

 30.11.2019Workshop “Dare voce ai minori: il curatore speciale e la tutela” 

Università degli Studi di Urbino Carlo Bo. 

 16.06.2020Convegno “Il minore sospeso nel tempo e nel mondo delle 

emozioni: interazioni tra ascolto, esame e relazioni di cura. Cosa succede nel cervello 

umano” – webinar AIAF 

 14.07.2020Convegno “Ruolo dell’esperto finanziario nel processo di 

separazione e divorzio: aspetti fiscali e giuslavoristici nella crisi della famiglia” – 

webinar AIAF. 

 14.10.2020Convegno “Diritto delle relazioni familiari: prblemi attuali e 

prospettive di riforma” – webinar AIAF. 

 13.11.2020Convegno “Organismo di vigilanza ed internal audit” – webinar 

Consiglio Ordine Avvocati Torino. 

 24.11.2020Convegno “Percorsi deontologici: riflessioni sulla deontologia 

dell’avvocato civilista di famiglia e delle persone – webinar AIAF. 

 
 
 


