CURRICULUM VITAE DI GIUSEPPE LEONE
INFoRMAzIONI PERSONALI

Nome
lndirizzo

Giuseppe Leone

Via Antonino Pio,
Via San Marco,

fax
E-mail
Cìttadinanza
Data di nascita
Codice fiscale
Partita IVA

I-

00145 ROMA (titolare unico dello studio)
29121 PIACENZA c/o Studio Bottazzi

65

-

Tel (+39) 06.5433047;Fax (+39) 06.59872067

Telefono e

qiuseppe.leone@email.it; giuseppeleone@ordienawocatiroma.org
ltaliana
26 luglìo 1978
LNE GPP 78126 H501M
09953551000

ESPERIENzE LAVOMTIVE

.

Data

.

Nome

Ottobre 2002

e indirizzo del

datore

-

Mano 2007

Studio Legale Aw. lVichele Raffaele in Roma

di lavoro

. Tipo di azienda o
. Tipo di impiego

settore

. Principali mansioni

Legale
Pratica forense e collaborazione presso il suddetto studio

e

Elaborazione di atti giudiziali e stragiudiziali; frequentazione del Trìbunale
Civile in Roma per udienze civili curate dallo studio in questione.

responsabilità

Data

.
. Nome e indirizzo del

Ottobre 2002

datore

-

Ottobre 2007

Studio Notarile Prof. Gennaro Mariconda in Roma

di lavoro

settore
impiego
. Principali mansioni e
responsabilità
. Tipo di azienda o
. Tipo di

Legale
Pratica Notarile e collaborazione costante presso il suddetto studio
Redazione di atti notarili relativi al settore immobiliare, societario, del diritto
di famigìia, stipulati dal Notaio Prof. Gennaro lVariconda e dal Notaio
Salvatore Mariconda.
Ho curato, altresì, attivamente, il settore delle relazioni legali con la

clientela dello studio,

Attività preponderante
Sono titolare di uno studio legale, con sede in Roma e Piacenza, che si

occupa di diritto civile, del lavoro, commerciale, fallimentare e di recupero
crediti.

Dal giugno 2008 sono iscritto all'albo dei Curatori Fallimentari presso la
Sezione Fallimentare del Tribunale di Roma.
All'interno della Sezione Fallimentare del Tribunale di Roma, rìvesto la carica di
Legale, nonché di Curatore, nell'ambito di varie procedure fallimentari,
Dal 141712008 rivesto la carica di sindaco effettivo di una società di
oarteciDazioni,

Dal 2008 al 2009 ho rivestito la carica di Segretario di un collegio
arbitrale.
Dal luglio 2009 rivesto la carica di Commissario Liquidatore, ex art. 2545
Terdecies c.c,, di alcune società coopenative. Tale incarico viene svolto in molte

regionid'ltalia (Lazio, Veneto, Lombardia, Emilia, Umbria e Toscana).
Nel luglio 201 t ho redatto un articolo per la Rivista n.7/11 "Cooperative e
requisito dell'insolvenza nella
Consozi' Ed, IPSOA intitolato
liquidazione coalta amministrativa ex ai. 2545 terdecies c.c. delle società

"/l

cooWrctive'
Collaboro attivamente presso I'area legale del SINALP (Sindacato
Nazionale Lavoratori e Pensionati).

Collaboro con primari istituti bancari nazionali per l'attività di recupero
crediti.
Collaboro, in qualita di legale, con la procedura di Amministtazione
Straordinaria Cirio Del Monte Soa.
Dichiaro che le informazioni riportate nel presente Cuniculum Vitae sono esatte
e veritiere.
Autorizzo il trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi e
per gli effefti del Dlgs.196/03 per le finalita di cui al presente awiso di
candidatura.
In fede,
AvV.

