Avv. GUIDO CIRILLI
Notaio in Brescia

Il titolare dello Studio è il Notaio dott. Avv. Guido CIRILLI
nato a Genova il 18 settembre 1969.
Come per la grande maggioranza dei suoi colleghi non è un
“figlio d’arte”.
Infatti, il padre prof. Giorgio Cirilli è Architetto ed ha svolto
fino al pensionamento libera docenza presso la Facoltà di
Architettura dell’Università degli Studi di Genova. La madre
dott.ssa Vittoria Potenza è stata inizialmente insegnante di
scuola media e poi informatore medico scientifico.
Il Notaio dott. Guido Cirilli ha conseguito il Diploma di
maturità scientifica in Genova nell’anno 1988, con il
punteggio di 52/60.
Si è laureato a pieni voti presso la Facoltà di Giurisprudenza
dell’Università degli Studi di Genova il 9 luglio 1993, discutendo una tesi in Diritto amministrativo
dal titolo “L’esecuzione delle ordinanze cautelari del Giudice Amministrativo”.
Ha svolto il prescritto biennio di pratica notarile presso lo Studio dei Notai Givri e Marsano di
Genova dal luglio 1993 al luglio 1995, nonché quella da Procuratore legale, superando l’esame di
abilitazione alla professione di Avvocato, indetto con D.M. 1.06.1995, presso la Corte d’Appello di
Genova, il giorno 12 luglio 1996.
Nel biennio 1994/1996 ha frequentato il Corso di specializzazione presso la Scuola di Notariato
della Lombardia “Federico Guasti” organizzata dal Consiglio Notarile di Milano, alla quale ha
successivamente collaborato in qualità di docente dopo essere diventato Notaio.
Avendo la necessità di “mantenersi agli studi” durante la preparazione del difficile Concorso
notarile, è entrato in Banca Carige S.p.A. nel maggio 1996, assunto a tempo indeterminato al
termine di una selezione per titoli ed esami tra numerosi candidati laureati in materie giuridiche ed
economiche. Nel luglio 1999 si è poi dimesso dalla Banca dopo avere vinto un concorso per
funzionari giuridici in carriera direttiva presso la Regione Liguria dove ha lavorato fino
all’assunzione delle funzioni notarili.
Ha vinto il Concorso per nomina a Notaio indetto con D.D. 11 maggio 1998, sostenendo l’esame
orale il giorno 5 giugno 2000 ed è stato iscritto al Ruolo del Distretto Notarile di Brescia il 28 maggio
2001 in “prima nomina” per la sede di Quinzano d’Oglio (BS).
Dal 7 giugno 2004 al 24 marzo 2014 ha esercitato la funzione notarile in Brescia.
Dal 24 marzo 2014 al 2 agosto 2016 ha esercitato la funzione notarile a Sirmione (BS).
In data 2 agosto 2016 si è ritrasferito a Brescia, sede che attualmente ricopre.
Il Notaio Guido Cirilli scrive e parla correntemente la lingua francese e quella inglese, per la quale
ha conseguito nel giugno 2010 il First Certificate Exam (Livello B2 del Consiglio d’Europa).
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