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CURRICULUM VITAE
Marco Coruzzo, nato a Firenze il 8.3.1962, ha conseguito nel 1980 la maturità scientifica e
nel corso del 1986 il diploma di laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di
Firenze con il punteggio finale di 107/110 (tesi in diritto di famiglia).
E’ coniugato e ha due figli.
Ha conseguito l’abilitazione professionale nel 1990, dopo aver effettuato la pratica forense
– prevalentemente in materia giuslavoristica e sindacale - presso lo Studio dell’Avv.
Giampiero Basile.
Dai primi anni novanta è titolare di uno Studio, presso cui opera un altro legale, Avv.
Pierangela Sicco, specializzato in diritto del lavoro e societario.
La Clientela dello Studio, per la quasi totalità datoriale, è costituita da società pubbliche,
private e a partecipazione cd. mista: tra le stesse annovera l’Azienda Universitaria
Careggi, Revet S.p.A. (riciclo), Gilbarco S.r.l. (metalmeccanica), il Sindacato degli Avvocati
della Toscana, parte delle aziende facenti parte del cd. Gruppo Mabo (edilizia9, Unione
Generale del Lavoro – Federazione Nazionale dei Trasporti, Harvard College (istruione
universitaria), Eurologistica S.p.A. (trasporti), Wiva Group S.p.A. (illuminazione),
Cooperativa Tassisti Fiorentini Soc. Coop., Diaframma S.r.l. (spot pubblicitari), Vergine
S.p.A. (discariche), Principe di Piemonte S.p.A., Hilton S.p.A. (alberghi), Ecotechnics S.p.a.
(metalmeccanica), Latini S.r.l. (ristorazione) Plastpack Packaging S.r.l., Bi Auto S.p.A.,
alcune delegazioni della Confraternita della Misericordia, oltre a numerose altre aziende
operanti in ogni settore merceologico.
Lo Studio è in grado di offrire anche consulenza in materia commerciale e societaria, oltre
che di assistenza nei rapporti con gli Enti interessati al rapporto di lavoro (DTL ed
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Ispettorato del Lavoro, INPS, INAIL e ASL) e con le Organizzazioni Sindacali per la
contrattazione collettiva di primo e di secondo livello.
La media annua delle cause affrontate dallo Studio in Fori siti su tutto il territorio
nazionale, costituita per la maggior parte da questioni afferenti il rapporto di lavoro
dipendente ovvero l’inquadramento previdenziale allo stesso connesso e conseguente, è
pari a circa 250/300.
La struttura dello Studio è composta, oltre che dalla contitolare Avv. Pierangela Sicco, da
due collaboratori abilitati e da un’addetta ai servizi di Segreteria; per le attività esterne
sono disponibili corrispondenti in tutto il territorio nazionale.
In fede.
Firenze, 9.12.2015
Avv. Marco Coruzzo

