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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

• Stato civile:  
• Nazionalità: Italiana 
• Anni: 38 
• Nato a: Canosa di Puglia (BA) il 27 agosto 1979 
• Residente in: Via                    ,    - 001   - ROMA 

 
 
ESPERIENZE PROFESSIONALI 
 
Da Aprile 2014                            Studio legale Caracciolo, occupandosi di diritto civile e 

commerciale in campo giudiziale, ordinario e arbitrale (in 
particolare in materia di responsabilità contrattuale, appalti, 
riserve, recupero crediti, assicurazioni e responsabilità da 
circolazione veicoli e medica, procedimenti esecutivi, 
separazione e divorzio, diffamazione, ecc.), e stragiudiziale.  

 
Dal 2008                                   Avvocato iscritto all’Albo degli Avvocati di Roma (sessione di 

esami anno 2006). 
 
Da Aprile 2006                            Coggiatti & Associati, occupandosi di diritto civile e 

commerciale in campo giudiziale (in particolare in materia di 
responsabilità contrattuale, diffamazione, responsabilità da 
circolazione veicoli, procedimenti esecutivi, separazione e 
divorzio, ecc.) e stragiudiziale (contrattualistica, anche in lingua 
inglese, due diligence, compravendita di società, imbarcazioni, 
ecc.).  

 
Aprile 2005 – Aprile 2006              Studio Legale Avv. Maria Giovanna Talia, occupandosi di 

diritto civile, commerciale, societario, fallimentare, urbanistico 
ed edilizio. 

 
Settembre 2004 – Aprile 2005         Studio Legale Avv. Alessandro Rimato, occupandosi di diritto 

civile, commerciale, societario e fallimentare, in particolare 
assistendo il dominus nell’incarico di curatore fallimentare e 
nell’adempimento delle varie incombenze relative alle 
procedure concorsuali. 

 
 
PRINCIPALI INCARICHI / ATTIVITA’ SVOLTE 
 

• Inserito nell’elenco degli avvocati fiduciari per la difesa degli interessi della Cotral 
Patrimonio S.p.a.; 
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• Inserito nell’elenco degli avvocati fiduciari per la difesa degli interessi dell’E.N.P.A.C.L. 
(Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza per i Consulenti del Lavoro); 

• Compagnie di assicurazione: collaborazione / assistenza nel contenzioso civile e arbitrale in 
riferimento alla cessazione di rapporti di agenzia e connessa azione di responsabilità degli 
amministratori; 

• Compagnie di assicurazione: collaborazione / assistenza nel contenzioso civile 
(responsabilità civile circolazione veicoli); 

• Società di costruzioni e di prestazioni di servizi in materia di appalti, concessioni e project 
financing;   

• Società e persone fisiche: collaborazione / assistenza giudiziale in materia fallimentare 
(istanze di ammissione al passivo, opposizioni, impugnazione revocatorie fallimentari, ecc.); 

• Società e persone fisiche: collaborazione / assistenza nel contenzioso civile nei confronti di 
testate giornalistiche, siti web, privati, in materia di diffamazione (a mezzo stampa, internet, 
epistolare, ecc.); 

• Società e persone fisiche: collaborazione / assistenza nell’attività di due diligence; 
• Società e persone fisiche: collaborazione / assistenza in ambito stragiudiziale e giudiziale 

nelle attività di recupero crediti e procedure esecutive (procedimenti monitori, esecuzioni 
mobiliari e immobiliari, sequestri – anche di imbarcazioni –, ecc.); 

• Società e persone fisiche: collaborazione / assistenza stragiudiziale nella compravendita di 
immobili e relativi adempimenti; 

• Società e persone fisiche: collaborazione / assistenza stragiudiziale nella compravendita di 
imbarcazioni e relativi adempimenti; 

• Società e persone fisiche: collaborazione / assistenza in ambito stragiudiziale e giudiziale in 
diritto del lavoro (mobbing); 

• Pubbliche amministrazioni: collaborazione / assistenza nel contenzioso civile in materia di 
diritti reali;  

• Persone fisiche: collaborazione / assistenza in ambito stragiudiziale e giudiziale in diritto di 
famiglia (separazione, divorzio, amministrazione di sostegno); proprietà (giudizi di 
divisione); successioni; locazione; risarcimento danni; ecc.;  

• Condomini: collaborazione / assistenza in ambito stragiudiziale e giudiziale per conto di 
amministrazioni e privati per la soluzione delle problematiche connesse (recupero crediti, 
impugnazione delibere assembleari, risarcimento danni, ecc.).  

 
 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 
1998 - 2003 Università LUISS “Guido Carli” Roma 
 

• Laurea in Giurisprudenza conseguita in data 24 marzo 2004 
Voto: 100/110 

• Indirizzo di studi: Economico 
• Profilo piano di studi: Finanziario 
• Titolo tesi: “La gestione tecnica delle polizze innovative e dei fondi pensione”, tesi 

sperimentale in Diritto delle Assicurazioni, relatore Prof.ssa R. Borgia, correlatore Prof. G. 
Graziadei. 

• Tesina di ricerca: “I fondi per rischi ed oneri tra diritto commerciale e diritto tributario”, 
Ragioneria generale ed applicata, relatore Prof. C. Privitera. 

• Seconda tesina di ricerca: “Profili di analogia e differenze tra le Convenzioni dell’Aja del 
1964 e la Convenzione di Vienna del 1980”, Diritto del commercio internazionale, relatore 
Prof. C. Bucci. 
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1993 - 1998 Liceo Scientifico Statale “Aldo Moro”, con corso sperimentale di matematica e 

fisica, Margherita di Savoia (FG) 
 

• Diploma di maturità scientifica 
Voto: 50/60 

 
 
PUBBLICAZIONI 
 
Partecipazione alla redazione della monografia “Diritto delle assicurazioni, questioni risarcitorie e 
liquidazione danni”, a cura di Giuseppe Cassano, 2017, Giuffrè, de “Il pignoramento”, a cura di 
Serafino Ruscica, 2017, Cedam, del “Manuale pratico di infortunistica stradale”, a cura di Maurizio 
De Giorgi, 2016, Maggioli. 
 
 
CORSI DI SPECIALIZZAZIONE 
 
Frequenza del corso di approfondimento in diritto di famiglia, ed. 2015, tenuto dal Consiglio 
dell’Ordine degli Avvocati di Roma. 
 
Frequenza del corso di specializzazione in diritto fallimentare, ed. 2012, tenuto dal Consiglio 
dell’Ordine degli Avvocati di Roma. 
 
Frequenza del corso di specializzazione in diritto delle assicurazioni e responsabilità civile, ed. 
2009, tenuto dall’A.GI.FOR.. 
 
Frequenza del corso di specializzazione in diritto fallimentare, ed. 2007, tenuto dall’Istituto 
Regionale di Studi Giuridici del Lazio “Arturo Carlo Jemolo”. 
 
 
LINGUE STRANIERE 
 
Conoscenza della lingua inglese maturata frequentando il corso triennale di Inglese Professionale 
istituito dall’Istituto di Lingue Moderne della Luiss G. Carli (Tesina Finale: “The European Union 
wide-arrest warrant”) e prestando assistenza e consulenza in lingua inglese a clienti stranieri. 
 
 
SPORTS & HOBBIES 
 
Calcetto, atletica, lettura, informatica. 
 
Ai sensi del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 autorizzo al trattamento dei miei dati 
personali nei limiti e nelle misure previsti dallo stesso. 
 

 Avv. Marcello Nunzio Distasi 
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