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Avv. Massimiliano Angelini  

Informazioni personali 
 

Nazionalità: italiana 

Data di nascita: 19/01/1969 

Luogo di nascita: Rimini (RN) 

Studio: Via Gambalunga, n. 64, Rimini (RN) 

Istruzione 
 

1994: conseguimento della laurea in giurisprudenza presso l’Università di Bologna con la 
tesi in diritto costituzionale. 

1996-97: frequentazione del corso di specializzazione post-laurea tenuto dal Prof. M. 
Sesta presso l’Università di Rimini sul “Diritto di famiglia e minorile”. 

1999: frequentazione del corso di specializzazione post-laurea “Il consulente legale 
d’impresa”, organizzato dalla Juris&Job di Rimini. 

2004: frequentazione del corso di specializzazione post-laurea in Diritto Fallimentare, 
organizzato da Centro Studi Giuridici di Rimini. 

2004-205: frequentazione del corso di specializzazione post-laurea in Diritto Societario, 
organizzato dall’Università degli Studi di Milano. 

Dal 2004 al 2014: frequentazione di numerosi master in diritto fallimentare, societario, 
responsabilità civile, contratti bancari e d’impresa. 

 

Esperienza 
professionale 

1994: iscrizione all’Albo dei Praticanti Avvocati di Rimini. 

1995: iscrizione all’Albo dei Patrocinatori legali di Rimini. 

1997: iscrizione all’Albo degli Avvocati del foro di Rimini. 

1998: costituzione dello Studio Legale “Angelini & Associati”, ora Studio Legale 
Associato Avv.ti Angelini – Balzi. 

Dal 1999 al 2000: docente della Juris&Job di Rimini, nell’ambito del corso di 
specializzazione post-laurea “Il consulente legale d’impresa”, nonché docente nel corso 
di preparazione all’esame di avvocato organizzato dall’associazione praticanti riminesi.  

Dal 2004 al 2018: vice presidente dell’Associazione “Figli del Mondo” di Rimini che ha 
come mission la responsabilità sociale dell’impresa. 

Dal 2005 ad oggi ha ricevuto diversi incarichi dal Giudice Tutelare presso il Tribunale di 
Rimini per ricoprire l’ufficio di tutore, protutore e amministratore di sostegno e dal 
Presidente del Tribunale in materia di arbitrati contrattuali. 

Dal 2007 collabora con il Centro Servizi Immigrati di Rimini della Caritas con la quale ha 
dato vita al progetto denominato “Avvocati Solidali” con l’obbiettivo di realizzare un 
servizio (gratuito) di consulenza legale per immigrati e soggetti deboli in genere. 

Dal 2008 al 2014 è stato presidente del CdA dell’ASP Casa Valloni di Rimini. 

2019: ha co-fondato l’Associazione Concorsualisti Riminesi di cui ricopre l’incarico di 
consigliere. Responsabile del “tavolo” sulle responsabilità degli amministratori e dei 
sindaci. 

Ha difeso numerose volte consiglieri di amministrazioni e membri del collegio sindacale 
in giudizi promossi da curatele fallimentari. 

 

 

Pubblicazioni “Modelli ornamentali, contraffazione e concorrenza sleale”, nota di commento a ord. Trib. 
Rimini, 1/09/1998, in “Responsabilità, comunicazione e impresa”, 1998, n. 4, rivista 
diretta dal Prof. U. Ruffolo, edita dalla Giuffrè.  

 

“Ammissibilità del decreto ingiuntivo da notificarsi all’estero”, nota di commento a ord. 
Trib. Rimini, 22/07/1998, in “Responsabilità, comunicazione e impresa”, 2000. 

 



“La natura dell’incarico conferito al C.T.U. nei giudizi in materia di brevetti per invenzione 
industriali”, nota di commento a ord. Trib. Viterbo, 10/05/1999, in “Responsabilità, 
comunicazione e impresa”, 2000. 

 

“Problemi processuali della separazione e del divorzio: preclusioni, decadenze e 
domande riconvenzionali”, note a commento del convegno tenutosi presso l’Università di 
Rimini in data 18 maggio 2002, in Il Foro Riminese, 2002. 

 
Convegnistica      Relatore in numerosi convegni, tra i quali: 

13/04/2012 relatore del convegno tenutosi da Fano su: “ACCOUNTING 
ALL’ACCOUNTABILITY: RESPONSABILITÀ SOCIALE D’IMPRESA E NUOVI 
STRUMENTI DI RENDICONTAZIONE E DI COMUNICAZIONE AZIENDALE”, 
organizzato dalla facoltà di Economia di Urbino, sede di Fano. 
 
24/05/2012 relatore del convegno organizzato dall'Associazione AVVOCATI 
SOLIDALI di Rimini su "La forza dell'esempio - Storie ordinarie di promotori di 
giustizia". 
 
Le subforniture (anno 1999); D.lgs. 231/2001 Decreto sulla Responsabilità 
Amministrativa delle Imprese (anno 2007); La Responsabilità sociale d’impresa 
(anno 2013). 
 
Dal 2015 svolge alcune lezioni come docente presso la scuola della Fondazione 
dell’Ordine dei commercialisti di Rimini in materia di responsabilità degli 
amministratori delle società.     

 
 
Polizza assicurativa n. 270732389 stipulata con Generali Assicurazioni con un massimale di € 
5.000.000,00. 
 
Ricevuta l’informativa di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, il cui testo è riportato nella stessa 
informativa esprimo il consenso al trattamento dei dati che mi riguardano da parte, nonché alla 
loro comunicazione ai terzi. 
Rimini, 27/09/2021 
                  Avv. Massimiliano Angelini  
 


