MARCO GEREMIA
Avvocato
Mediatore Civile e Commerciale
È titolare del proprio studio professionale

ATTIVITÀ PROFESSIONALI
Svolge la propria attività prevalentemente presso il foro di Perugia
Nell'attività professionale si occupa prevalentemente di diritto Penale, diritto di
famiglia, status personale e diritto dei minori.
Si occupa anche di diritto societario e commerciale, con particolare riferimento a
compravendite e contrattualistica anche internazionale, recupero di crediti anche
trasnazionale, esecuzioni mobiliari e immobiliari, procedure concorsuali
Iscritto alle liste dei difensori per il gratuito patrocinio penale, civile e volontaria
giurisdizione;
I scritto nelle liste dei tutori e curatori speciali per i soggetti minorenni;
Iscritto nelle liste dei tutori volontari per minori stranieri non accompagnati;
ORDINI PROFESSIONALI DI APPARTENENZA
Iscritto dal 2011 all’Albo degli Avvocati di Perugia
Iscritto presso il Ministero della Giustizia quale Mediatore per Organismi di
Mediazione abilitati.
PUBBLICAZIONI, DOCENZE E CONVEGNI
- Dal 2016 è pubblicista di articoli giuridici divulgativi sulla rivista online “
Casentinopiù online” e sul sito web “valorelavoro”;
- Dal 2015 è redattore della rivista trimestrale “Casentinopiù ”;
- Relatore convegno “ la crisi e lo scioglimento dell’unione civile” (Camera Civile
di Perugia e Rete Lenford, Perugia, 27 giugno 2019;
- Relatore a “experience exchange meeting”, convegno finale del progetto
europeo v-start “sensibilizzazione e lavoro di rete per le vittime di crimini
d’odio”,organizzato da C.O.S.P.E (cooperazione per lo sviluppo dei paesi
emergenti) Zagabria 27- 28 maggio 2019;
- Organizzatore del convegno della Camera Civile di Perugia “a ottant’anni dalle
leggi razziali : una riflessione storico – giuridica”, Perugia 20 novembre 2018

- Relatore al convegno organizzato dalla Camera Civile di Perugia e Avvocatura
per i diritti lgbti – Rete Lenford – “la condizione giuridica delle persone
transessuali”, Perugia, 28 settembre 2018 - Docente training “ crimini d’odio di matrice omotransfobica: riconoscerli e
combatterli” – organizzato dall’Università degli Studi di Brescia con il progetto
‘come forward: empowering and supporting victims of anti-lgbt hate crimes’ e
‘call it hate: raising awareness of anti- lgbt hate crime”nel programma “rights,
equality and citizenship programme (2014-2020)” dell’Unione Europea – Firenze
(18 - 19 maggio 2018);
- Relatore convegno “la tutela giuridica delle persone lgbti in Italia”- Firenze –
organizzato da Avvocatura per i diritti lgbti – Rete Lenford (6 luglio 2017);
- Relatore convegno “ intersessualismo e diritto” – Perugia - organizzato da
Avvocatura per i dirtti lgbti – Rete Lenford (10/11 apprile 2015);
- Direttore laboratorio scolastico per ragazzi “il racconto della costituzione”,
Parigi, Francia, presso la scuola elementare Italiana “Leonardo da Vinci”, (ottobre
2013);
ATTIVITÀ DI ASSOCIAZIONISMO
Membro dell’associazione studi giuridici sull’immigrazione (asgi) ;
Membro dell’associazione nazionale partigiani italiani – sez. perugia ;
Tesoriere e membro del consiglio direttivo camera civile di perugia
Membro dell’associazione onlus avvocato di strada;
Tesoriere e membro del consiglio direttivo dell’avvocatura per i diritti lgbti – rete
lenford
FORMAZIONE
2011
Licenciado en derecho, (diploma di laurea in giurisprudenza), Universidad Abat
Oliba (Barcelona- España)
2004
Laurea in giurisprudenza Università di Perugia- (Tesi in diritto romano)
1989
Maturità Classica (Liceo Mariotti - Perugia)
Ha partecipato a numerosi Convegni e corsi di formazione

