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POSIZIONE RICOPERTA

Avvocato

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
01/01/2019–alla data attuale

AVVOCATO FIDUCIARIO DI PRIMARIO ISTITUTO DI CREDITO
Avvocato fiduciario di primario Istituto di Credito operante su tutto il territorio nazionale

01/06/2017–alla data attuale

- consulenza e assistenza in materia di “recupero di aiuti di stato dichiarati
incompatibili con il mercato interno dalla decisione della Commissione Europea
C2015 5549 final del 14 agosto 2015”

15/12/2016–alla data attuale

iscrizione all’Albo del Comune di L'Aquila dei Commissari per la Ricostruzione
degli Aggregati Edilizi

30/09/2016–08/06/2017

16/04/2016–alla data attuale

15/01/2014–29/07/2014

partecipazione, nella qualità di presidente di Consorzi Obbligatori ex O.P.C.M.
3820/2009, alla creazione del piano di recupero di centri urbani (variante P.R.G.);
Iscrizione, presso il Tribunale di L'Aquila, nell’elenco degli Avvocati abilitati ad
essere delegati alle vendite di beni mobili iscritti nei pubblici registri nonché di beni
immobili di cui agli artt. 169ter e 179 ter disp. Att. C.p.c.
assistenza e consulenza in materia di trattamento dati per associazione piccole e
medie imprese della Provincia di L’Aquila
assistenza e consulenza in materia di trattamento dati per associazione piccole e medie imprese della
Provincia di L’Aquila al fine della creazione di banca dati finalizzata al monitoraggio delle imprese
coinvolte nella ricostruzione post sisma

02/06/2012–alla data attuale

Presidente Consorzi Obbligatori ex O.P.C.M. 3820/2009
L'Aquila (Italia)

14/10/2010–alla data attuale

consulenza, assistenza, patrocinio giudiziale e stragiudiziale per società con
certificazione “Prime Company” (riconoscimento di massima affidabilità
commerciale rilasciato da Cribis D&B, gruppo CRIF)
consulenza, assistenza, patrocinio giudiziale e stragiudiziale, predisposizione contratti, recupero
crediti massivo , giudiziale e stragiudiziale, per società con certificazione “Prime Company”
(riconoscimento di massima affidabilità commerciale rilasciato da Cribis D&B, gruppo CRIF).
Esperienza pluriennale nelle procedure esecutive mobiliari e immobiliari.

14/10/2010–alla data attuale

Avvocato
Studio Legale Colantoni
Via Beato Cesidio, 49, 67100 L'Aquila (Italia)
Attività di assistenza, consulenza e patrocinio giudiziale e stragiudiziale in favore di privati,
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professionisti, associazioni di categoria, aziende, istituti di credito, particolarmente in materia di:
- diritto bancario
- diritto civile
- diritto del lavoro
- diritto commerciale
- diritto amministrativo
Attività o settore Attività professionali, scientifiche e tecniche
01/09/2008–13/10/2010

Praticante Avvocato abilitato al patrocinio
Avv. Michele Bonetti
Via San Tommaso D'Aquino, 47, 00136 Roma (Italia)
www.avvocatomichelebonetti.it
- diritto amministrativo
- diritto del lavoro
- diritto civile
Attività o settore Attività professionali, scientifiche e tecniche

11/02/2008–31/08/2008

Praticante Avvocato abilitato al patrocinio
Avv. Carlo Geronimo Cardìa
Via Germanico 172/Viale dei Parioli 24, 00197 Roma (Italia)
www.gclegal.it
- diritto civile
- diritto commerciale
Attività o settore Attività professionali, scientifiche e tecniche

25/01/2007–10/02/2008

Praticante Avvocato
Avv. Ulderico Persichetti, L'Aquila (Italia)
- diritto civile
- diritto penale

22/09/2006–22/09/2007

Pratica Notarile
Notaio Federico Magnante Trecco, L'Aquila (Italia)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
26/10/2006–26/10/2006

Laurea in Giurisprudenza vecchio ordinamento
Università degli Studi di Teramo, Teramo (Italia)

01/10/2000–26/10/2006

Corso di Laurea in Giurisprudenza
Università degli Studi di Teramo, Teramo (Italia)

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre
Competenze comunicative
Competenze organizzative e
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italiano
ottime competenze comunicative acquisite nel corso dell'esperienza formativa e professionale svolta
Ottime competenze organizzative perfezionate nel corso delle esperienze professionali svolte.
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gestionali
Grazie anche alla organizzazione interna dello studio, basata sull'utilizzo di aggiornate banche dati
giuridiche e software gestionali di ultima generazione, si è in grado di gestire numeri elevati di
affari giudiziali e stragiudiziali con la massima competenza e puntualità. La gestione degli affari
affidati allo studio è caratterizzata dalla emissione di relazioni informative periodiche al cliente.
Lo Studio è in grado di fornire, altresì, assistenza giudiziale pressoché su tutto il territorio nazionale
grazie alla fitta rete di collaborazioni intessute nel corso degli anni con professionisti di comprovata
esperienza presso i principali Fori italiani.
Competenze professionali

Ottime competenze professionali sviluppate in tutti i settori del diritto civile e commerciale.
Conoscenza approfondita della normativa afferente la ricostruzione post sisma nel c.d. "cratere
aquilano" acquisita mediante lo svolgimento, tutt'ora in corso, di incarichi di presidenza di consorzi
obbligatori per la ricostruzione.
Pluriennale esperienza, giudiziale e stragiudiziale, in tutti i settori del diritto ed elevata qualità del
servizio fornito grazie anche al continuo aggiornamento professionale, all'utilizzo di aggiornate e
complete banche dati giuridiche nonché di potenti software di gestione delle pratiche che
permettono di monitorarne costantemente l'andamento e di lavorare agevolmente e
proficuamente su numeri rilevanti di affari.
L'attività professionale e di formazione svolta in Roma presso gli studi legali del Prof. Carlo Geronimo
Cardia prima e dell'Avv. Michele Bonetti poi, ha permesso di maturare una variegata esperienza
professionale e ottime competenze organizzative riversate, poi, nello studio legale Colantoni
formalmente avviato nel 2010.
Sin dalla abilitazione al patrocinio del 10.02.2008 e, in seguito, anche dopo l'abilitazione all'esercizio
della professione forense del 2010, è stato curato un elevato numero di affari, in favore di privati,
associazioni di categoria, aziende, istituti di credito, particolarmente nei settori del Diritto BANCARIO,
CIVILE, COMMERCIALE, del LAVORO e AMMINISTRATIVO, tanto in fase stragiudiziale che
giudiziale.
Si è in grado di fornire consulenza ed assistenza per quel che concerne:
▪ contratti bancari e assicurativi,
▪ risarcimento del danno da circolazione di veicoli, contrattualistica, recupero crediti - dalla fase
stragiudiziale e sino all'eventuale esecuzione forzata - risarcimentto del danno da responsabilità
contrattuale ed extra contrattuale, responsabilità medica, compravendite immobiliari, successioni e
divisioni ereditarie ecc...), sia nella fase stragiudiziale che di mediaconciliazione e/o negoziazione
assistita e giudiziale;
▪ diritto commerciale;
▪ diritto di famiglia (a titolo meramente esemplificativo: separazione e divorzio, affidamento di minori,
amministrazione di sostegno ecc...);
▪ diritto del lavoro
▪ diritto amministrativo
▪ procedure concorsuali
▪ gestione della crisi da sovraindebitamento

Competenze digitali

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente base

Utente autonomo

Utente autonomo

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione
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