CURRICULUM VITAE
1. GENERALITA’
NOME E COGNOME:

ANDREA LOCATELLI

DATA DI NASCITA:

7 LUGLIO 1970

LUOGO DI NASCITA:

ROMA

NAZIONALITA’:

ITALIANA

PROFESSIONE:

AVVOCATO CASSAZIONISTA
PROCURATORE ROTALE

RESIDENZA:

VIA P.A. MICHELI, 78 ROMA

STUDIO:

VIA F. MASSIMO, 107 ROMA

TELEFONO:

+39 06.3204499

TELEFAX:

+39 06.32110548

PORTATILE:

+39338.6271412

WWW.STUDIOROTALELOCATELLI.IT
AVV.ANDREALOCATELLI@TIN.IT
ANDREALOCATELLI@ORDINEAVVOCATIROMA.ORG

2. TITOLI DI STUDIO ED ABILITAZIONI PROFESSIONALI.
- Diploma di Maturità Scientifica conseguito nel 1988 presso il
“Collegio San Giuseppe – Istituto de Merode” di Roma, con
votazione 60/60.
-

Diploma di Laurea in giurisprudenza conseguito in data 21
giugno 1993 presso l’Università “La Sapienza” di Roma.

-

Diploma di Licenza in Diritto Canonico conseguito in data 22
febbraio 2001 presso la Pontificia Università Lateranense di

Roma con votazione “summa cum laude”
-

Diploma di Dottorato in Diritto Canonico conseguito in data
3 dicembre 2002 presso la Pontificia Università Lateranense
di Roma con votazione “summa cum laude”.

-

Abilitazione alla professione di avvocato conseguita in data
18 ottobre 1997 presso la Commissione della Corte di
Appello di Roma.

-

Iscrizione all’Albo degli Avvocati dell’Ordine di Roma in data
30 ottobre 1997.

-

Iscrizione

all’Albo dei Curatori Fallimentari presso il

Tribunale Ordinario di Roma nel dicembre 1998.
-

Iscrizione all’Albo dei Procuratori presso il Tribunale
Apostolico della Rota Romana a far data dal 1.1.2004.

-

Iscrizione all’Elenco degli Arbitri della Camera Arbitrale
Nazionale ed Internazionale presso l’Ordine degli Avvocati di
Roma dal dicembre 2007.

-

Iscrizione all’Albo Speciale Avvocati Cassazionisti a far data
dal 27.11.2009.

- Nel biennio consiliare 2009/2011 membro della Commissione
Famiglia presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma.
- Nel biennio consiliare 2012/2013 membro della Commissione
Famiglia presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma.
- Componente effettivo commissione esami avvocato – sessione
2010 e attuale membro vice Presidente della X Sottocommissione
esami avvocato – sessione 2013.
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3. FORMAZIONE ED ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE
-

Il 30.9.1993 iscrizione al Registro dei Praticanti Procuratori
dell’Ordine degli Avvocati di Roma.

-

Il 21.10.1994 iscrizione al Registro dei Praticanti Procuratori
abilitati al patrocinio dinanzi alle Preture del distretto della
Corte d’Appello di Roma.

-

Il 18.10.1997 superamento dell’esame di abilitazione alla
professione sostenuto presso la Commissione della Corte
d’Appello di Roma.

-

Il 30.10.1997 iscrizione all’Albo degli Avvocati dell’Ordine di
Roma.

-

Il

27.11.2009

iscrizione

all’Albo

Speciale

Avvocati

Cassazionisti.
-

Dal settembre 1993 al giugno 1997 frequentazione dello
Studio Legale Sciubba in Roma – Viale delle Milizie n° 1 – ai
fini della pratica forense e collaborazione professionale in
materia di diritto civile e amministrativo, con particolare
riguardo al settore del diritto commerciale, del lavoro e
fallimentare.

-

Dal gennaio 1997 all’agosto 2004 esercizio della professione,
in proprio ed in collaborazione con l’Avv. Giovanni Locatelli,
nel settore del diritto civile, con particolar riguardo al diritto
di famiglia, del lavoro, commerciale e rapporti di agenzia
assicurativa,

in

materia

stragiudiziale

(partecipazione

a

procedimenti arbitrali) con studio sito in Roma – Via
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Lombardia n° 30.
-

Dal settembre 2004 ad oggi esercizio della professione, in
proprio ed i collaborazione con altri colleghi, con studio sito
in Roma - Via Fabio Massimo n° 107, con particolar riguardo
alle materie sopra elencate e partecipazione a procedimenti
arbitrali rituali ed irrituali con funzione di difensore ed
arbitro.

-

Nel periodo settembre – novembre 1998 frequentazione del
corso di preparazione a Curatore Fallimentare tenutosi presso
la Facoltà di Economia e Commercio dell’Università “La
Sapienza” di Roma e conseguimento del diploma finale.

-

Nel

dicembre

1998

iscrizione

all’Albo

dei

Curatori

Fallimentari presso il Tribunale Ordinario di Roma.
-

Dal

gennaio

1999

esercizio

dell’Ufficio

di

Curatore

Fallimentare in procedure pendenti dinanzi la Sezione
Fallimentare del Tribunale Ordinario di Roma.
-

Dal

giugno

1999

redazione

di

perizie

tecniche

in

collaborazione con altri professionisti per il Tribunale Penale
di Roma con specializzazione contabile e finanziaria.
-

Dal

settembre

1998

al

febbraio

2001

iscrizione

e

frequentazione del corso di laurea in diritto canonico presso
la “Pontificia Università Lateranense” in Roma, ai fini del
conseguimento

dell’abilitazione

al

patrocinio

dinanzi

i

Tribunali Ecclesiastici.
-

Il 22 febbraio 2001 conseguimento del Diploma di Licenza in
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Diritto

Canonico

presso

la

“Pontificia

Università

Lateranense” con votazione “summa cum laude”.
-

Dall’ottobre 2000 al febbraio 2001 iscrizione e frequentazione
di un corso di lingua latina presso la “Pontificia Università
Gregoriana” con relativo superamento dell’esame finale.

-

Dall’ottobre

2000

all’ottobre

del

2002

iscrizione

e

frequentazione del ciclo di Dottorato in Diritto Canonico
presso la “Pontificia Università Lateranense”.
-

Il 3 dicembre 2002 conseguimento del Diploma di Dottorato
in

Diritto

Canonico

presso

la

Pontificia

Università

Lateranense con votazione “summa cum laude”.
-

Dal novembre 2001 iscrizione e frequentazione del corso
triennale di “Studio Rotale” presso il Tribunale Apostolico
della Rota Romana ai fini del conseguimento del diploma di
Avvocato Rotale.

-

Dal gennaio 2004 iscrizione all’Albo dei Procuratori presso il
Tribunale Apostolico della Rota Romana.

-

Frequentazione di numerosi seminari e convegni in materia
civilistica e deontologica, con particolar riguardo al diritto di
famiglia e con conseguimento delle relative attestazioni di
frequenza anche ai fini dei c.d. crediti formativi professionali.

-

Dal novembre 2009 iscrizione all’Albo Speciale Avvocati
Cassazionisti.

- Nei bienni consiliare 2010/2011 e 2012/2013 membro della
Commissione Famiglia presso il Consiglio dell’Ordine degli
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Avvocati di Roma.
- Componente effettivo commissione esami avvocato – sessione
2010 e vice presidente commissione esami avvocato – sessione
2013.
- Nel mese di marzo 2011 partecipazione come relatore al
Convegno “Disciplina civile e canonica del matrimonio concordatario –
dichiarazione di nullità in sede ecclesiastica e rilievi civilistici”,
accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma ai
fini della formazione continua permanente, tenutosi presso il
Palazzo di Giustizia – Piazza Cavour Roma. Nell’ambito di tale
convegno il sottoscritto ha trattato e discusso con particolare
riguardo la questione relativa alla “Nullità delibata del matrimonio
concordatario e il giudizio di separazione e divorzio: rapporti patrimoniali,
effetti economici, matrimonio putativo e risarcimento danno a seguito di
nullità”.

4. LINGUE STRANIERE
-

Ottima conoscenza della lingua inglese parlata e scritta con
frequenza di corsi presso l’Istituto “British School” di Roma,
lezioni private con professore di madrelingua e ripetuti
soggiorni in Inghilterra e Scozia con frequenza di corsi di
lingua per stranieri.

-

Buona conoscenza parlata e scritta della lingua latina.

-

Buona conoscenza della lingua francese parlata e scritta con
frequenza di corsi presso l’Istituto “Saint Louis de France” in
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Roma nel 1996, 1997, 2002, 2003, 2004, 2005 con
conseguimento del Diploma DELF (1).

5. CONOSCENZA DEI SISTEMI INFORMATICI
-

Buona

padronanza

d’uso

dei

sistemi

informatici,

con

particolar riguardo al sistema di videoscrittura Word per
Windows, consultazione banche dati informatiche, posta
elettronica ed internet.
Roma, 6 novembre 2013
Avv. Andrea Locatelli
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