
CURRICULUM VITAE E PROFILO PROFESSIONALE 
 
 
 
Dott. Michele Proietti, nato a Roma il 25/12/1956. 

Laureato in giurisprudenza con 110/110 e lode presso l’Università “La Sapienza” di Roma nel 1983 (tesi 

di laurea sulla legge di riforma del sistema previdenziale forense). 

Nel 1991 ha superato gli esami di abilitazione alla professione legale. 

Ha frequentato numerosi corsi di specializzazione in materia previdenziale, nonché su tematiche 

aziendali e fiscali. 

Tutta all’interno della Cassa Nazionale di Previdenza  e  Assistenza Forense la sua formazione 

professionale: 

 assunto il 1° agosto 1980; 

 fino al 1994 è stato responsabile delle Segreterie di Presidenza e Organi Collegiali; 

 successivamente, nel 1995, è stato nominato Dirigente del Servizio Vigilanza e Accertamenti 

Contributivi, nel quale si è distinto in molte attività inerenti recuperi contributivi e lotta 

all’evasione; 

 dal 1° aprile 2000 a fine 2002 ha diretto, ad interim, anche il Servizio Legale dell’Ente, procedendo 

alla sua completa riorganizzazione. 

Collabora attivamente con la Presidenza dell’Ente e con i vertici dell’AdEPP (Associazione degli Enti 

Previdenziali Privati) nella redazione di studi, pareri e proposte di modifiche legislative in materia 

previdenziale, fiscale e finanziaria. 

Collabora con riviste e giornali per l’approfondimento di tematiche previdenziali e di organizzazione 

aziendale (“La Previdenza Forense”, “Guida al Diritto”, ecc.). 

Ha partecipato, in qualità di relatore, a numerose manifestazioni in materia di previdenza, 

organizzazione ed economia aziendale (G.N.P., Salone della Giustizia, Conferenze organizzate 

dalla Cassa Forense, dai Consigli dell’Ordine degli Avvocati, e da altri organi dell’Avvocatura). 



A partire dal 1° gennaio 2004 è stato nominato Vice Direttore Generale della Cassa Nazionale 

di Previdenza e Assistenza Forense. 

A decorrere dal 1° luglio 2013 è stato nominato Direttore Generale della Cassa Nazionale di 

Previdenza e Assistenza Forense, carica attualmente ancora rivestita. 

E’ componente del Comitato Investimenti di Cassa Forense.  

Dal 12 maggio 2016 al 6 giugno 2017 è stato componente del Comitato Consultivo del Fondo 

Global Value 2014 di Parteners Group. 

È attualmente componente del Comitato Consultivo del Fondo GERAS a partire dall’8 marzo 

2018 e del Fondo PAI – FI.CO a partire dal 6 giugno 2019.    


