CURRICULUM ANDREA STEFANO MARINI BALESTRA
Nasce a Roma il 18.12.45 da Mariano (dottore in Scienze Agrarie) e Maria Gabriella Balestra.
Compie i suoi studi elementari, medi e superiori presso l’Istituto S. Giuseppe De Merode di Roma.
Nel 1964 consegue la Maturità Classica.
Iscritto nell’anno 1964 alla Facoltà di Giurisprudenza della Università del Studi di Roma, si
laurea in data 27.3.69 discutendo una tesi in Diritto Tributario (L’Imposta cedolare) relatore prof.
Gian Antonio Micheli, correlatore prof. Augusto Fantozzi).
Nel 1969 servizio militare nell’Esercito Italiano.
Inizia subito la professione forense nel campo del civile ed amministrativo frequentando gli studi
De Michele-De Simone Niquesa- Lezzerini (Diritto cinematografico) e Maceratini (diritto
assicurativo).
Nel 1973 si iscrive all’albo Procuratori, nel 1979 all’albo Avvocati e nel 1987 nell’albo
Patrocinanti Magistrature Superiori.
Dal 1972 apre un proprio Studio legale in Roma (Via Cola di Rienzo,28 e Lgt.della
Vittoria,1, via Vigliena,2) e dal 1994 una succursale a Viterbo (via Larga,22).
Dal 1989 Giudice Conciliatore a Roma sino al 1995 (2° Uff. Conciliazione di Roma).
Nel 2000 diviene Giudice Onorario Aggregato presso il Tribunale di Civitavecchia.
Nominato anche GOA presso il Tribunale di Avezzano senza però prendere possesso della
funzione.
Nel 2002 nominato Giudice di Pace a Viterbo. Servizio cessato per limiti di età il 1.6.16
(D.M. n.92 del 31.5.16 in es. legge 57\16). Ha ricoperto l’incarico di Giudice di Pace coordinatore
dell’Ufficio di Ronciglione (2013\2014) e di Viterbo (2014).
Come avvocato è in pensione.
Nella professione forense ha curato il “civile” ed “amministrativo” nel campo della
responsabilità civile, assicurativo, recupero crediti, condominio, locazioni, lavoro, previdenza
(legale fiduciario a Viterbo della CISNAL-UGL), urbanistico e concessioni.
Tutt’ora collabora con uno Studio legale di Viterbo come consulente esterno.
Dal 1988 al 2002 ha ricevuto vari incarichi di Curatore fallimentare dal Tribunale di Roma e
di Viterbo. Attualmente riceve incarichi dal Tribunale di Viterbo (sez. Volontaria Giurisdizione)
come Amministratore.
E’ esperto di marittimistica, in particolare, per la navigazione sportiva e da diporto ed in tale
figura ha svolto funzioni di Caposervizio Legale del Centro Nazionale Culturale della Presidenza
Nazionale della Lega Navale Italiana e Direttore della Camera Arbitrale di questo Ente.

Ha partecipato come docente a varie sessioni istruzionali per il personale delle Polizie locali
e di Polizia di Stato, Carabinieri e Guardia di Finanza organizzate dalla Prefettura di Viterbo e
presso l’Istituto A.C. Jemolo di Roma per la corretta applicazione delle norme sulla circolazione
stradale.
E’ mediatore professionista accreditato con l’Organismo di mediaconciliazione CONCILIA
srl.
E’ imprenditore agricolo con Azienda agricola boschiva nei Comuni di Viterbo, Gallese e
Magliano Sabina.
E’ giornalista pubblicista iscritto all’Ordine Giornalisti di Roma, scrive di politica ed
attualità di costume su “La Città.eu”. Già V.direttore responsabile della testata online “La mia città
news” ed amm.re della soc. Editrice “Le Città News” srl
E’ stato eletto Consigliere circoscrizionale nel Comune di Viterbo.
E’ socio del Club di Viterbo del Panathlon International che ha diretto come Presidente per
due mandati (2010/12-2012/14). Attualmente ricopre la carica di Vice governatore dell’Area 14
Lazio. Socio dal 1976 del Reale Circolo Canottieri Tevere Remo di Roma. Già socio del circolo
“Italia” di Napoli.
Come sportivo sin dal 1960 ha iniziato gareggiare nel nuoto agonistico, poi passato alla
pallanuoto, proseguendo in vari sports (tra cui anche lo sci dove ha gareggiato a livello locale) in
particolare la vela dove nel 1969 ha vinto il Campionato Nazionale Vaurien, nel 1997 in equipaggio
terzo al Campionato del Mondo classe ILC 25 (cabinati), come automobilista è stato campione
italiano della Montagna nel 2001 nella classe 700 autostoriche, è stato pilota sportivo con brevetto
di pilotaggio civile a motore e vela e pertanto partecipato a Rallye aerei e gare in aliante (C
d’argento), terzo classificato nel 1998 al Campionato Italiano FIPS di fotosub. Tutt’ora in attività
sportiva gareggia con il Dinghy 12’ a regate nazionali.
Esperto velista con certificazione ministeriale è componente di commissione per il rilascio
patenti nautiche a vela presso gli Uffici della motorizzazione di Viterbo (dal 1982 presso Cap.Porto
di Roma), già direttore della Scuola Nautica della Sezione “Lago di Bolsena” di cui è stato
presidente dal 2007 al 2016 e, sino al 2019, Commissario straordinario.
E’ certificatore di scafi d’epoca a motore e vela presso la ASDEC Ass. Scafi d’epoca e
classici, ente federato ASI Automotoclub Sportivo Italiano.
Socio del Rotary Club Viterbo dal 1997 proveniente dal Rotary Club “Appia antica” dove è
stato accolto nel 1995, poi nel 2015 passato al R.C.”Roma@.it”. E’ stato Presidente, V. Presidente e
più volte Membro del Consiglio del RC Viterbo, Past Assistant Governor 2080 (Gov. Scambelluri).

E’ socio del Club di Viterbo del Panathlon International che ha diretto come Presidente per
due mandati (2010/12-2012/14). Attualmente ricopre la carica di Vice governatore dell’Area 14
Lazio. E’ iscritto come cooperatore dell’Opus Dei.
E’ altresi socio: Lega Navale Italiana, Reale Circolo Canottieri Tevere Remo (proboviro,
past consigliere e direttore sede di Anzio), ASDEC (Ass.Scafi d’epoca e classici), VETERAN
CAR CLUB VITERBO (past. V. pres.e consigliere).
E’ Cavaliere con placca d’argento del Sacro Ordine costantiniano di San Giorgio.
E’ tutt’ora sposato. Ha due figli: Filippo è chirurgo maxillo-facciale, Federico è avvocato
presso lo Studio Bird & Bird nella sede di Roma. E’ nonno di tre nipoti.
Lingua madre: Italiano
Lingue conosciute: Francese scritto e parlato, inglese di base, spagnolo scritto e parlato.
Avv. Andrea Stefano Marini Balestra
Str.Palanzana,23
01100 VITERBO
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