MARCO CARLO ALBERTO BORETTI
nato a Milano il 21 luglio 1962

Maturità conseguita in data 18.07.1981 con votazione 60/60 presso l’Istituto Madri Benedettine di Milano,
via Bellotti 18
Diploma al corso specialistico di informatica giuridica nel luglio 1982
Laurea in Giurisprudenza presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, 18 aprile 1986, votazione
100/110 , tesi di laurea in Storia del Diritto Italiano “Il sistema delle pene nei codici preunitari” Prof.
Adriano Cavanna
Attestato di frequenza al Corso di preparazione all’esercizio della professione forense 19.05.87
Esame di abilitazione alla professione di Procuratore legale presso la Corte d’Appello di Milano in data
5.11.1991
Revisore Ufficiale dei Conti ex G.U. n. 31bis 21 aprile 1995.
Attività professionale
Iscritto all’Albo degli Avvocati e Procuratori Legali di Milano dal 5.12.1991
Avvocato dal 1996
Abilitato al Patrocinio avanti alle Giurisdizioni superiori ed iscritto all’Albo speciale degli Avvocati
Cassazionisti dal 30 gennaio 2004
Abilitato al patrocinio avanti il Tribunale per i Minorenni a seguito di frequenza di corso specialistico
tenutosi presso l’Ordine degli avvocati di Milano dal 1993
Già iscritto nelle liste dei difensori di Ufficio presso la Pretura e il Tribunale di Milano
Abilitato al patrocinio d’Ufficio avanti al Tribunale di Milano
Giudice di Pace in forza presso l’Ufficio di Torino come da Decreto Ministeriale 22.03. 2001, in forza alla II
sezione civile
Magistrato Referente della II Sezione del Giudice di Pace di Torino dal novembre 2013
Già sindaco effettivo della S.r.l. Neera e Finsystem S.p.A., Sindaco della S.p.A. Negri Alimenti dal marzo 2013
Giornalista pubblicista dal 15.5.1989 al 22.12.1997, iscritto presso l’Ordine dei Giornalisti di Milano
Collaboratore della rivista “Alimenta”
Articolista della rivista giuridica on-line “Diritto e Diritti”, “puntoinformatico”
Articolista sul portale “Interfree.it”
Collaboratore giuridico del servizio “Centro servizi legali” di consulenze on-line fino a settembre 2000
Docente di Diritto ed economia presso l’Istituto “Leonardo da Vinci” di Milano via Leopardi 7 per l’anno
scolastico 1991/1992

