
MARCO BALDASSARRI

Curriculum vitae

Marco Baldassarri è nato a Orvieto (Terni) il 28 maggio 1961 ed è residente a 

Pistoia.

Nel 1980 ha conseguito il diploma di maturità presso il Liceo Classico Niccolò 

Forteguerri: votazione 60/60.

Nel 1985 si è laureato in giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Firenze 

con il  massimo dei voti  e la lode; titolo della tesi:  “I servizi  di sicurezza e di 

informazione e i loro rapporti con Parlamento e Governo”, relatore prof. Ugo De 

Siervo (presidente emerito della Corte Costituzionale).

Successivamente, ha collaborato continuativamente con il Dipartimento di Diritto 

Pubblico dell’Università di Firenze, ed in particolare con il prof. Ugo De Siervo, 

con il prof. Roberto Zaccaria e con il prof. Paolo Caretti.

Nel 1986 si è aggiudicato una borsa di studio per la partecipazione al “Seminario 

di studi parlamentari”, tenuto presso l’Università di Firenze e propedeutico alla 

partecipazione al concorso per funzionari parlamentari. 

Successivamente,  è  risultato  primo  in  un  concorso  bandito  dal  Ministero 

dell’Università  per  l’assegnazione  di  borse  di  studio  per  attività  di  ricerca  da 

svolgersi all’estero.

Sempre  in  ambito  universitario,  ha  partecipato  al  “Progetto  finalizzato 

sull’organizzazione  e  sul  funzionamento  della  pubblica  amministrazione” 

deliberato dal CIPE in data 6 marzo 1985 e diretto dal prof. Sabino Cassese. Nel 

1989 ha conseguito l’abilitazione all’esercizio della professione di avvocato, che 

svolge abitualmente a Firenze (Viale Volta n. 101) e a Pistoia (Largo San Biagio 

n. 9).

È abilitato al patrocinio presso le giurisdizioni superiori a partire dal 29.05.2003.
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Nell’attività  professionale,  l’avv.  Baldassarri  opera  soprattutto  nel  campo 

civilistico (commerciale e contrattuale), amministrativo e tributario.

Le caratteristiche dei clienti – di cui per evidenti motivi di riservatezza non viene 

fatto il nome - sono tali per cui il lavoro si svolge anche al di fuori di Firenze (in 

particolare, a Roma, dove lo studio ha una stabile domiciliazione).

Pur  non  operando  in  forma  associata,  l'avv.  Baldassarri  si  avvale  della 

collaborazione, a vario titolo, di vari professionisti.

Dal 2003 al 2006 è stato membro effettivo dell’ODECOBT (Organo di Decisione 

delle  Controversie  in  materia  di  Bonifici  Transfrontalieri)  in rappresentanza  di 

Poste Italiane s.p.a.

A seguito di nomina intervenuta con Decreto del Presidente della Repubblica del 

15/02/2006, ha rivestito  la  carica di  componente,  con delega per  il  settore del 

trasporto  aereo,  della  Commissione  di  Garanzia  per  l’attuazione  della  Legge 

146/1990 sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali.

Successivamente,  è stato eletto  dal Senato della  Repubblica quale componente 

“laico” del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, dove si è insediato a 

far data dal 1° luglio 2009, entrando a far parte del Comitato di Presidenza dello 

stesso  organismo,  di  cui  è  stato  fino  al  luglio  2012  vice  presidente  per  poi 

assumere la carica di presidente della Commissione Studi e della Commissione 

Stampa e Rapporti con il Parlamento.

È intervenuto come relatore e coordinatore in numerosi  sessioni e convegni di 

studio, in particolare nella materia tributaria.

Autorizzo al trattamento dei dati personali contenuti nel presente documento ai sensi del D. Lgs. 196/2003.

Pistoia, 31 Maggio 2018

Avv. Marco Baldassarri
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