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CURRICULUM DELLO STUDIO 
 

Lo Studio Legale Bianchini Ansaldo, opera a Genova dal 1944 ed ha 

attualmente altre sedi operative a La Spezia e Savona. 

Lo Studio si occupa di tutti i settori di attività nel campo della consulenza ed 

assistenza legale, con particolare riferimento a tutti gli aspetti del diritto civile e 

commerciale, ivi compresa la consulenza alle aziende, settore nel quale lo Studio ha 

maturato una specifica esperienza. 

Sotto tali profili, infatti, lo Studio ha operato ed opera con una primaria 

clientela di operatori economici, di realtà associative ed Enti Locali, sia di Genova 

sia di altre città, anche attraverso la propria rete di corrispondenti, con i quali è in 

grado di garantire una consulenza in tutti i settori. 

In riferimento al recupero crediti per Istituti di credito, lo Studio, in questi 

anni, ha dovuto affrontare e risolvere le complesse problematiche sostanziali e 

procedurali connesse al continuo mutamento degli orientamenti legislativi e 

giurisprudenziali relativi al settore. 

Con l’apporto di collaboratori interni, esso è in grado altresì di affrontare le 

problematiche del diritto penale e tributario, nonché della normativa comunitaria e 

internazionale. 

Lo Studio inoltre si occupa delle problematiche relative ai diritti della persona, 

della famiglia e dei minori, sia nel campo civile che in quello penale, ed è altresì 

abilitato al patrocinio delle cause di nullità del matrimonio davanti ai competenti 

Tribunali Ecclesiastici. 

Lo Studio ha operato ed opera a livello giudiziale dinanzi a tutte le Autorità 

giudiziarie a livello locale, centrale ed internazionale. 

In allegato alla presente una breve presentazione dei singoli componenti dello 

Studio. 

Lo Studio rimane a disposizione per qualunque ulteriore eventuale chiarimento 

e porge i più cordiali saluti. 
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AVV. ANSALDO MASSIMO 

 

Informazioni personali 

 

E-mail: massimo.ansaldo@alice.it 
PEC: massimo.ansaldo@ordineavvgenova.it 
Data di nascita: 21 Marzo 1959 
Luogo di nascita: Varazze (SV) 

 

Istruzione 
 
1986 – Laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Genova 
            Tesi in Diritto Civile “I contratti collegati nel Diritto Civile” 
 
Formazione professionale 
 
2006 – Iscrizione all’Albo Speciale degli Avvocati ammessi al patrocinio dinanzi 
alla Corte di Cassazione ed alle Altre Giurisdizioni Superiori 
 
1994 – Iscrizione all’Albo degli Avvocati del Foro di Genova 
 
Esperienze lavorative 
 
• Componente del Comitato Consultivo per i Fondi Aree Sviluppo della Regione 

Liguria F.A.S. 
• Componente Consiglio Direttivo Associazione Culturale “Portofranco” di La 

Spezia; 
• Già Consulente Legale APE (Associazione Proprietà Edilizia Provincia di 

Savona) 
• Già Consulente Legale CISL e ADICONSUM (Associazione dei Consumatori) 
• 2006/2009 – Componente Consiglio Direttivo Nazionale dell’Associazione 

“Compagnia delle Opere” 
• 2003/2004 – Docente materie giuridiche presso Centro di Formazione 

Universitaria Ianuensis 
• 1993/1997 – Componente della Consulta Regionale per la Riunificazione 

dell’Europa 
• 1989/1992 – Componente Collegio dei Revisori dell’Ente Regionale per il 

Diritto allo Studio 
• 1987/1992 – Funzionario VIII livello Consiglio Regionale della Liguria, Area 

Giuridico Amministrativa 
• 1981/1985 – Componente Consiglio di Amministrazione dell’Università degli 

Studi di Genova 
 
Lingue conosciute 
 
Italiano: madrelingua 
Inglese: buon livello di conoscenza, sia scritto che parlato 
 
Conoscenze informatiche 
 
Ottima conoscenza del pacchetto Microsoft Office 
Ottima conoscenza dei client di posta elettronica 
Ottima conoscenza dei sistemi operativi Windows 
 


