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E s p e r i e n z e

p r o f e s s i o n a l i

Studio Legale in
Roma, Via Cassiodoro n°19

Dal settembre 1994 ad oggi

Lo studio di appartenenza, trasferitosi da due anni da Via Antonio Gramsci n°36 in Via Cassiodoro
n°19, ha complessivamente visto avvicendarsi diversi professionisti interni e numerosi collaboratori
esterni e dispone di una capillare rete di corrispondentii, che permette di svolgere attività del
contenzioso e procedure esecutive in ogni Comune del territorio della Repubblica. Lo studio ha sinora
svolto attività giudiziale e stragiudiziale nei seguenti settori:
 Diritto Fallimentare, attività di curatela e contenzioso della procedura. Studio e
approfondimento scientifico e giurisprudenziale della materia fallimentare.
 Diritto societario e Commerciale in genere.
 Recupero crediti per conto di primari clienti in ogni settore imprenditoriale, fra i
quali si annoverano importanti Istituti di Credito e note Società private.
 Assicurazioni, Infortunistica e Diritto Condominiale: attività del contenzioso
svolta, fra le tante, per conto primarie, note società di assicurazione.
 Diritto Amministrativo: attività del contenzioso in materia di Concessioni di
servizi per primari clienti appaltatori; attività di corrispondenza e domiciliazione
per primari studi di diritto amministrativo, con rappresentanza presso la Suprema
Corte di Cassazione, il Consiglio di Stato, il Trib.le Sup.re delle Acque e la Corte dei
Conti.

Il sottoscritto, in proprio o collaborando a tutte le suddette attività per/o con altri Colleghi, ha
conseguito una approfondita esperienza di diritto fallimentare con specializzazione giuridica in tutte le
problematiche connesse, ha esercitato attività di curatela, svolto attività di contenzioso in favore di
procedure fallimentari, ha conseguito particolare competenza nella organizzazione e gestione delle
procedure esecutive e di recupero crediti in generale, direttamente e attraverso la rete dei
corrispondenti dello studio ed, acquisita la qualifica di Cassazionista dal 2003, esercita una
consistente attività di domiciliazione presso tutte le Giurisdizioni Superiori.
In considerazione di tali esperienze professionali il sottoscritto è stato chiamato a svolgere attività di
pubblicazione di saggi e commenti giurisprudenziali sul trimestrale di settore: “La Rivista dei Curatori
Fallimentari che ha avuto, qualche anno fa, tiratura in numero di circa 20.000= copie, con
distribuzione presso tutte le magistrature romane, di ogni ordine, grado e giurisdizione, gli studi
notarili, legali, commerciali e di ragioneria della provincia di Roma.
In particolare il sottoscritto svolge/ha svolto personalmente attività giudiziale e stragiudiziale
(recupero crediti ed assistenza commerciale) nell’ambito del diritto civile per conto di primari clienti
in ogni settore imprenditoriale, in cui si annovera:


BHW-Bausparkasse Ag S.p.a.



BHW Financial S.p.a.



Valtur S.p.a.;



Valtur T.O. s.p.a.;



Valtur Resorts S.p.a.;



Pierre & Vacances Italia S.r.l.;

Studio Legale Avv.ti Arturo Amato,
Giuseppe Amato e Giancarlo Cenci
Roma, Via Guidubaldo del Monte n° 61
(P.zza Euclide)

Dal settembre 1992 al settembre 1994

Lo studio svolge/svolgeva attività giudiziale e stragiudiziale in materia di:
.
 Recupero crediti per conto di Istituti bancari e di credito quali INCE, S.p.a.,
Banca Popolare di Novara S.p.a. , I.C.Q. S.p.a.

Collaborazione alle attività dello studio, specializzazione i recupero crediti, gestione della rete dei
corrispondenti su tutto il territorio nazionale, con responsabilità dirigenziali.

Dal 1990 al settembre 1992
Studio Notarile Dott. Elio Casalino e Dott. Giorgio Sacchi
Roma, Via Ludovisi n° 45
Lo studio svolge/svolgeva attività in materia di:
.
 Diritto societario
 Contratti
 Volontaria Giurisdizione

Collaborazione alle attività dello studio: pratica notarile; studio e ricerca di soluzioni a quesiti su
questioni teoriche e pratiche di diritto notarile; partecipazione alla redazione di atti notarili.

Dal settembre 1986 al settembre 1990
Studio Legale Avv.ti Paolo Simone, Paolo Canevacci, Guido Canevacci
Roma, Via del Babuino n°155
Lo studio svolge/svolgeva attività giudiziale e stragiudiziale prevalentemente in materia di:
.
 Volontaria Giurisdizione e Diritto di Famiglia.
 Locazioni e condominio.
 Recupero crediti per Istituti bancari.
Collaborazione alle attività dello studio.

I s t r u z i o n e
luglio 1986

Università degli Studi di Roma “La Sapienza”
Laurea in giurisprudenza conseguita con tesi in Diritto Civile sul tema “La diffida ad
adempiere”, relatore il Prof. Avv. Michele Giorgianni.
Scuola di Notariato “Anselmo Anselmi” di Roma
Partecipazione ai corsi (anno89/90) di formazione degli aspiranti notai giudiziari
Scuola “Gianfranco Dosi” di Roma
presso l’Hotel S. Giusto, Via Livorno
Partecipazione ai corsi (anno 91/92) di formazione degli aspiranti uditori giudiziari (c.d.
scuola di magistratura)
Scuola “Rocco Galli” di Roma
presso la Pontificia Università Teologale
V.le Manzoni
Partecipazione ai corsi (anno 92/93) di formazione degli aspiranti uditori giudiziari (c.d.
scuola di magistratura)

C o r s i

d i

p e r f e z i o n a m e n t o

A cura dell’A.C.F.- Associazione Curatori

2001/2002

Fallimentari
Corso di perfezionamento avente a tema: “RIORGANIZZAZIONE DELL’IMPRESA E PROCEDURE DI
SUPERAMENTO DELLA CRISI”.

A cura dell’A.C.F.- Associazione Curatori

2002/2003

Fallimentari
Corso di perfezionamento intitolato: “LA SCUOLA DEL CURATORE FALLIMENTARE”, organizzato
dall’A.C.F. con la collaborazione del’Università degli Sudi di Roma-Tor Vergata, Facoltà di
Economia.
Roma, 15.11.2014

(Avv. Carlo Totino)

