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TITOLO DI STUDIO
•
•

•

Maturità classica
Diploma di laurea in Giurisprudenza conseguita presso l’Università degli Studi
di Firenze. Tesi: Diritto commerciale - " I versamenti in conto capitale "
ASPETTI FORMATIVI E PROFESSIONALI
Avvocato – Iscritto al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma

•

Dal 2007 ha un proprio studio ove svolge attività di avvocato libero
professionista

•

Partecipa a numerosi corsi di aggiornamento per curatori fallimentari tenuti
dall’Ordine degli Avvocati di Roma, dalla Cassa di Previdenza e Assistenza
Forense nonché da altre associazioni professionali.

•
•

Partecipa a corsi avanzati di diritto commerciale, societario e bancario.
Partecipa a corsi su negoziati e mediazioni.

.ESPERIENZE

PROFESSIONALI

anni 2001- 2003: pratica legale presso importanti studi legali di Roma con un’ampia
esperienza maturata nel settore civile - commerciale - societario – bancario – nel settore
delle procedure concorsuali, con speciale riferimento alle procedure fallimentari.
anni 2004/2009: collaborazione professionale con importanti studi legali di Roma
operanti in particolare nel settore bancario, societario, commerciale e fallimentare. Dal
2006, oltre a collaborare con detti studi legali prevalentemente nel settore delle
procedure concorsuali e nel settore bancario, ho acquisito una mia clientela privata – per
lo più costituita da imprenditori individuali e commerciali – che assisto per la gestione
delle proprie posizione creditorie e/o debitorie nell’ambito di procedimenti esecutivi
immobiliari, nell’ambito delle aste giudiziarie e nel settore delle procedure concorsuali.
anno 2009-2013: sono stata nominata legale esterno della CARIVIT – Cassa di
Risparmio della Provincia di Viterbo Spa.
anno 2010 ad oggi: sono stata nominata legale dal Tribunale di Roma sia nell’ambito di
procedure fallimentari sia nell’ambito di procedure esecutive immobiliari;
anno 2011: sono stata nominata legale esterno da Risorse RpR S.p.a. (società con socio
unico Roma Capitale) per l’istruttoria tecnico legale finalizzata alla realizzazione degli
interventi tramite l’istituto della Finanza di Progetto mediante il reperimento e l’analisi
della pertinente documentazione e mediante la predisposizione degli atti necessari;
anno 2014: sono stata nominata legale esterno dalla BCC Lease Spa - società del
Gruppo Iccrea. La collaborazione riguarda le problematiche connesse alla locazione
operativa (noleggio) ed alla locazione finanziaria (leasing) e verte, in particolare, nel
settore del recupero crediti / beni, anche in sede fallimentare mediante domande di
ammissione al passivo ed istanze di revindica dei beni, nonché nella fase esecutiva
giudiziale;
anno 2014: sono stata inserita nell’Elenco degli avvocati di Cotral Patrimonio Spa.
L’acquisizione di una mia clientela, sia privata sia istituzionale, mi ha consentito, dal
2007, di affrancarmi dagli Studi Legali e di mettermi in proprio.

SETTORI DI ATTIVITA’
Diritto Fallimentare
•
•

•

difese giudiziali e stragiudiziali in favore di fallimenti e concordati preventivi;
assistenza giudiziale in favore di Società, banche e privati in materia fallimentare
e in particolare nelle azioni revocatorie promosse dalle procedure concorsuali
nonché nelle fasi, anche contenziose, di ammissione dei crediti al passivo
fallimentare;
assistenza giudiziale in favore di società e banche in fase prefallimentare;

Diritto Bancario
• difese giudiziali e stragiudiziali di istituti di credito;
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•

•
•

assistenza legale degli istituti di credito nell’ambito delle procedure fallimentari
con speciale riferimento a: istanze di ammissione allo stato passivo; opposizione
allo stato passivo; giudizi di revocatoria fallimentare di rimesse bancarie/pegni
ecc…
recupero crediti: procedure monitorie; procedure esecutive immobiliari e
mobiliari; giudizi di revocatoria ordinaria; attività di due diligence;
difese giudiziali di soggetti privati per illegittima levata di protesti di assegni
bancari, per illegittima capitalizzazione degli interessi operata dalle banche sui
saldi di conto corrente ecc

Diritto Commerciale – Societario
•
•
•
•
•
•
•
•

consulenza sugli aspetti di diritto commerciale e societario collegati alla gestione
aziendale;
assistenza alla redazione e negoziazione di accordi parasociali;
assistenza dei soci nelle riunioni societarie;
costituzioni, trasformazioni, fusioni e scissioni di società di capitali;
operazioni sul capitale sociale;
affitto e cessione di aziende;
trasferimento di pacchetti azionari e relative attività negoziali e prenegoziali;
contrattualistica societaria e relativo contenzioso;

Ulteriori esperienze professionali
- appalti pubblici e privati
- mediazione, conciliazione in diritto civile
- locazioni
- responsabilità civile
- proprietà e diritti reali
- contratti tipici e atipici
- successioni
- esecuzioni immobiliari e mobiliari

LINGUE
-

buona conoscenza della lingua francese: scritto e parlato.

CONOSCENZE INFORMATICHE
- Ottima conoscenza del P.C.:
utilizzo degli ambienti MS DOS, Windows, Win 95/98/2000, con padronanza dei
principali pacchetti di office automation, word processor, fogli elettronici, database,
pacchetti telematici, grafici e di impaginazione.
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-

Ottima conoscenza della rete Internet.
Ottima conoscenza del sistema “Ex parte creditoris” (c.d. EPC) utilizzato presso
alcuni Istituti bancari.
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