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(.URRICULUM VII'AI

Dati Anagralìci

(irynomc: De Francesthi

('ol. Fisc.: DFR CRL Slll,l I H501.1

l.uogo e dato di nascitu: Romq, I I luglb 1958

Resùlcnza: Rori, lia Ddmaziu 179

Sltrltt civile: coniuguto Lr»r un« figlia
Domicilio professionolc: llari, Pi«zza Garihddi 52

Illcnze tclefonichc lissL: 080 / 5210129 - 080 / 5216736

Portotilc: 335 / 65709-ì5

Fal.: 080 / 52J0125

lnliriz:o a-m«il: l\ \ oeirlo(lclnì rrcesclrirr tin it

PE(' : dafronce;clù.«tlr v voLrd ib ori. I qt t I n ù1. il

'riroli Di Sludio

Loureu in giurisprudenzu conseguiTa in doto 5/l l/1981 presso I'llnivcrsilù degli

Stuli di llori con il vo*t tli I l0/l l0 e bde.

Iscriz.ione in dotu U/06/198! nell'alho dai prdicunti prasso il ('onsiglio

dell'Orline degli Avrocoli tli llari.

lscrizione nell'albo dci Patrociutnti in (\tssazit»te.

Conosccllzc lnformaticlìc

- (\noscenza ed un lei sistemi opetatiti: Wtnlo*'s - XP- )ista'

- (imosecnzu ed uso del pucchcllo 0lfice di Wndovs (llonl, Excel, Outlook)'

STT,IDIO LEGALE

Aw. CÀRIO DE

I

P.zza G. Garbddl' 52

TeL OaO/524O 12s- 524O125 I



AIi\ iliì Prolcssionalc

Specilica c opprolòndito conoscenzo del diritto civile' commerciule e del lownt

con purticolarc riferimenlo ol s.4lorc delle esecuzioni mobiliu ed immobiliari'

nonché ullc controt'crsie di luvoro ed ol contenzioso preidenziule e ussislenziale

(hwlidità civili, infortuni sul lawtro e cuuse di servizio).

Atlit'itit di curulore in procedure fillimentdri Presso il Trihunole di Rati nonchi

li procunlore di cunicle in ordine u rcvocotoric fallimentari.

Spacifica a uppn{ondita tonosccnvt del setlore saporttzionc e tlivorzi' nonché

successioni crcdùorie c cttnlrdtluolitlict in gcnare.

Procctlimenli orhitroli a impugnalive di trlti amministratii e lilolo di mediutora

cx l)lgs no2t)/2012.

Ricorsi ul l'AR Puglio.

Nel corso degli onni, ds!;islenz'a a Palrocinio dirdto e/o indiretto di società ed cnti

di rilcvuni,o nuzionolc e rcgionole, come «l es.:

', Rcpuhlic Ntttional llonk oJ Nell' Yorh;

, Ctttilrugli( Finonziurit:

.ù MLry l,eo§ing:

't l.«sing l.cvunta SlrA:

> Ex llunct (\tmmerciula lloliona:

'r llonca Gcstione Intcso;

:> Q legio tP.AS.)/t. (tnlcrmieri hofessionoli) Buri;

> luldesign SPA;

> lt(liu Lcuther SPA;

> De Santis Nicofu SPA.

È 'l'intorie l essili Merùlionali Srl

> ('I'.l.srl

* Sud Montaggi §rl

',' ('oncor.lul(, lrrcvcntivo IL',41 Srl

t (',muncdipogsiorsini *-ìlhidto*ffisfi,r
62* Ferrovie Appukt Lucottc P.zza O.

Tel.030/5440
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