
A N N I B A L E  M A S S I M O  V A L S E C C H I  

INFORMAZIONI PERSONALI 

 
◼ Stato civile: coniugato 

◼ Nazionalità: italiana 

◼ Data di nascita: 19 agosto 1974 

◼ Luogo di nascita: Lecco 

◼ Codice fiscale: VLSNBL74M19E507W 

◼ Residenza: Calolziocorte (LC) - via Fratelli Cittadini n. 

20 

◼ Ufficio: Milano, Via Galileo Galilei n. 5 (tel. 

02/58490231 – FAX 02/584902.20 - email: 

annibale.valsecchi@maggiassociati.com 

PERCORSO SCOLASTICO 

 Maturità scientifica conseguita nel luglio del 1994 presso 

il Liceo Scientifico “G.B. Grassi” di Lecco. 

Laurea in giurisprudenza presso l’Università degli Studi di 

Milano - Bicocca conseguita il 22 ottobre 1999 con tesi 

in Diritto Canonico dal titolo “Il dolo nel matrimonio 

canonico”. Votazione 110/110 cum laude. 

ESPERIENZE ACCADEMICHE 

 Dal gennaio 2000 cultore della materia presso la 

cattedra di Diritto Canonico ed Ecclesiastico 

dell’Università degli Studi di Milano e Milano Bicocca. 

Dottorato di ricerca in Filosofia del diritto curriculum di 

Diritto Ecclesiastico e Canonico conseguito nel 

novembre 2004 con una tesi dal titolo “La nova causae 

propositio nei giudizi di nullità matrimoniale”. 

Dal 2012 curatore della didattica integrativa al corso di 

Diritto Ecclesiastico presso il dipartimento di 

Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Bergamo. 

Professore a contratto di diritto ecclesiastico presso il 

dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli 

Studi di Bergamo nell’anno accademico 2014/15. 

ESPERIENZE DI LAVORO 

 
Abilitazione all’esercizio della professione forense 

conseguita il 19 settembre 2002 avanti la commissione 

d’esame istituita presso la Corte d’Appello di Milano. 



Dal luglio 2007 al settembre 2018 è socio dello Studio 

Legale Casuscelli e Associati. 

Dall’ottobre 2018 è managing partner dello Studio 

Maggi & Associati presso il quale si occupa di: 

- Diritto della responsabilità civile (dalla “RC 

generale” fino alla “Medical Malpractice” e alla 

“RC amministrativa”). In tale settore presta 

assistenza, in sede stragiudiziale e giudiziale, a 

beneficio di privati (anche per sinistri complessi 

da macrolesioni o da eventi mortali) e di enti 

pubblici, di società da questi partecipate e di 

aziende ospedaliere e sanitarie, svolgendo 

attività finalizzata al recupero di danni al 

patrimonio (materiale e finanziario). Ha inoltre 

assunto la difesa di enti pubblici e personale 

medico rispetto ad azioni di responsabilità rivolte 

nei loro confronti e ha fornito consulenza 

specializzata in materia di risk management, risk 

assessment e di “claims due diligence”, anche 

nell’ambito di comitati gestione e valutazione 

sinistri costituiti in seno ad enti pubblici e aziende 

ospedaliere e sanitarie. Presta, inoltre, assistenza 

e consulenza, con riferimento alle principali 

problematiche in materia normativa, 

regolamentare, organizzativa e gestionale, a 

favore di operatori economici che gestiscono 

sinistri in outsourcing, sia nella fase di start up e di 

ordinario svolgimento dell’attività, sia nell’ambito 

di processi di ristrutturazione.  

 

- Diritto commerciale, societario e assicurativo. In 

tale settore fornisce attività di consulenza (in 

particolare, per la stesura di contratti, tra i quali 

acquisizioni e cessioni di partecipazioni sociali, 

affitto e cessioni di azienda e di rami di azienda, 

acquisizione portafogli clienti, etc.) e di assistenza 

stragiudiziale giudiziale, anche in sede arbitrale e 

dinanzi alle Autorità di Vigilanza (IVASS, ANAC, 

etc.), a beneficio di privati, enti pubblici, imprese 

e di primari operatori nel settore 

dell’intermediazione assicurativa (broker retail, 

wholsale, Lloyd’s Coverholder, etc.). Ha 

sviluppato, inoltre, una particolare esperienza 

nella redazione di statuti e atti parasociali, in 

materia di corporate governance, di azioni di 

responsabilità verso gli organi di amministrazione 

e controllo e nella redazione di contratti ed 

operazioni infragruppo.  

 



- Diritto del lavoro privato e pubblico impiego. In 

tali settori presta specifica consulenza in materia 

contrattuale (redazione di contratti di lavoro 

subordinato e autonomo, di agenzia e di 

procacciamento di affari, di Codici etici e 

regolamenti aziendali) e assistenza stragiudiziale 

e giudiziale a beneficio di enti pubblici, di privati 

e di aziende, con particolare riguardo a 

tematiche quali procedimenti disciplinari, 

licenziamenti (individuali e collettivi) e 

conciliazioni (anche in sede protetta) relative a 

risoluzioni dei rapporti di lavoro. Con specifico 

riguardo a tematiche afferenti il pubblico 

impiego ha maturato una solida esperienza nella 

gestione del contenzioso giudiziale in favore e nei 

confronti di enti pubblici.  

 

- Appalti e Contratti Pubblici. Presta inoltre attività 

di consulenza qualificata in materia di appalti 

pubblici ed offre formazione e assistenza 

stragiudiziale ad enti pubblici e operatori 

economici coinvolti a vario titolo in procedure 

pubbliche d’assegnazione di lavori, forniture e 

servizi (in particolare, per la stesura degli atti 

gara, per l’analisi critica degli stessi, per la stesura 

delle dichiarazioni da rendere in sede di gara, dei 

contratti e delle dichiarazioni di avvalimento e di 

subappalto, per valutazione della congruità delle 

offerte anomale, per la redazione di istanze di 

chiarimenti, di diffide ed esposti e di domande 

d’accesso agli atti del procedimento, per la 

redazione di richieste di pareri all’Autorità di 

Vigilanza (ANAC) o di memorie nei procedimenti 

sanzionatori, per la stipulazione dei contratti 

conseguenti all'aggiudicazione e in occasione 

dell'esecuzione degli stessi.). 

 

LINGUE STRANIERE 

 Inglese 

PUBBLICAZIONI 

 L’insegnamento della religione nella scuola pubblica, in 

Nozioni di diritto ecclesiastico, a cura di G. Casuscelli, 

Giappichelli, Torino, 2012, pp. 201 e ss.; 

L’assistenza spirituale nelle comunità separate, in 

Nozioni di diritto ecclesiastico, a cura di G. Casuscelli, 



Giappichelli, Torino, 2012, pp. 221 e ss.; 

Lo Stato Città del Vaticano, in Nozioni di diritto 

ecclesiastico, a cura di G. Casuscelli, Giappichelli, 

Torino, 2012, pp.  469; 

DOCUMENTO FIRMATO 
DIGITALMENTE DISPONIBILE 

PRESSO FINLOMBARDA 
GESTIONI SGR SPA 

 

 


