Avv. Gabriele Manetti
PatrocinanteinCassazione

Informazioni
personali

Nome: Gabriele Manetti
Luogo e data di nascita: Roma, 4 marzo 1971
Nazionalità: Italiana
Indirizzo: Roma, Viale delle Milizie n. 34
Recapito telefonico: tel 0637516496, fax 0692912481
mobile 339.2508195
Email: avv.gabrielemanetti@virgilio.it
Pec: gabrielemanetti@ordineavvocatiroma.org

Esperienze
professionali

Febbraio 1997
- Iscrizione nel registro dei Praticanti Avvocato
Aprile 1998
- Conseguimento del titolo di Patrocinatore Legale
- Iscrizione nell’Elenco dei Difensori di Ufficio presso il Consiglio dell’Ordine degli
Avvocati di Roma
Ottobre 2001
- Conseguimento del Titolo di Avvocato (Foro di Roma)
- Conseguimento della abilitazione alla difesa innanzi alle Sezioni Specializzate per
i Minorenni
- Nomina quale Vice Procuratore Onorario presso la Procura della Repubblica di
Latina
Aprile 2002
- Abilitazione ed iscrizione nell’Elenco dei Curatori Fallimentari presso il
Tribunale di Roma
Maggio 2005
- Iscrizione nelle Liste del Patrocinio a spese dello Stato nelle materie
Penale ed Amministrativo; nonché, per il settore civile, nelle materie
Diritto Minorile e Famiglia
Dicembre 2010
- Conseguimento del titolo di mediatore professionale in materia civile e
commerciale
Gennaio 2013
- Iscrizione nell’Elenco dei Custodi Giudiziari presso il Tribunale Civile di
Roma
Gennaio 2014
- Iscrizione nell’Elenco degli avvocati ammessi al Gratuito Patrocinio nelle
materie Concorsuali (Fallimento e Procedure Concorsuali)
Aprile 2014
- Iscrizione nell’Albo dei Cassazionisti (Cassazione e Magistrature
Superiori)

Attività
professionale

- Svolge la propria attività professionale forense in via autonoma presso il
proprio studio sito in Roma, Viale delle Milizie n. 34
- Opera sia nel settore del diritto privato che nel settore del diritto
penale; sia in campo giudiziale, con incarichi difensivi in procedimenti
giurisdizionali ed in procedure conciliative; sia svolgendo attività di
consulenza legale, di assistenza nella contrattualistica commerciale, e di
recupero del credito
- Ha competenze specifiche nel settore del recupero crediti (sia contro
privati che contro enti pubblici e pubblica amministrazione; sia in fase
stragiudiziale e bonaria che in fase e sede giudiziale)
- Ha competenze specifiche in materia di responsabilità extracontrattuale
e contrattuale, in materia di appalti e fornitura di servizi (pubblici e
privati), in materia di diritto delle assicurazioni e della responsabilità
civile contro terzi
- Ha competenze specifiche in materia di diritto penale; in materia di
diritto fallimentare; in materia di diritto del lavoro; in materia di diritto
delle locazioni; in materia di diritto dell’informatica e delle
comunicazioni; nel settore delle esecuzioni

- Ha svolto incarichi quale Curatore presso il Tribunale Fallimentare
Riconoscimenti
professionali

- Ha svolto incarichi di Vice Procuratore Onorario
- Ha svolto e svolge attività professionale a carattere giudiziario ed extragiudiziario, nonché di consulenza, nell’interesse e per conto di importanti
Compagnie di Assicurazione (tra cui le AdiR - Assicurazioni di Roma)
- E' attualmente consulente e referente legale esterno di Roma Capitale
- E' attualmente consulente e referente legale di un Sindacato delle Forze
di Pubblica Sicurezza (UILPS)
- E' attualmente consulente e referente legale di una Federazione
Nazionale dei Magistrati Onorari (FEDERMOT)
- Ha svolto attività professionale a carattere giudiziario ed extragiudiziario nell’interesse di un Ente Previdenziale Professionale (CNF)
- Ha svolto attività professionale a carattere di assistenza e consulenza in
favore di una Associazione di Consumatori
- Svolge attualmente incarichi quale Custode Giudiziario presso il
Tribunale Civile di Roma

Struttura dello
Studio

- Lo Studio legale opera in tutti i settori del diritto, dal diritto privato al
diritto pubblico.
Lo Studio conta su di una struttura flessibile che si avvale di quattro

avvocati e di vari collaboratori, altresì di numerosi domiciliatari e
professionisti collegati che consente di poter agire presso tutti gli Uffici e
le Sedi Giudiziarie del Territorio.
Lo Studio si avvale, altresì, della consulenza e del supporto di vari
professionisti esterni (solo a livello esemplificativo: notaio, studio
commercialista, consulente del lavoro, medico legale, società di
intermediazione immobiliare)

Istruzione e
formazione

- 12.12.1996: Laurea in Giurisprudenza presso l’Università di Roma “La
Sapienza” con la votazione di 105/110
- Tesi di laurea discussa con relatore il Prof. Vassalli in materia di diritto
fallimentare sull’argomento: “la revocatoria fallimentare aggravata”
- relatore in corsi di approfondimento in materia di diritto del lavoro ed
in materia di diritto dell’informatica
- membro della Commissione di Studi sulla riforma della magistratura
onoraria presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma

Lingue e
competenze
informatiche

- Madrelingua: Italiano
- Altre lingue: francese ed inglese livello elementare
- Conosce ed è aggiornato nell’uso delle più diffuse applicazioni
informatiche in ambiente windows e linux; ha una conoscenza
amatoriale delle principali applicazioni grafiche; possiede una buona
conoscenza della navigazione internet ed intranet
- Avvocato Telematico

Autorizzazione al
trattamento dei dati

Si autorizza il trattamento dei dati sopra indicati in osservanza del
Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e succ. mod.

(Avv. Gabriele Manetti)

