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CURRICULUM VITAE 

 

Avv. Nicola MARTIRADONNA 

Via Arrigo Benedetti n. 13  

00159 – ROMA  

E-mail: avv.martiradonna@gmail.com 

cell. 328/3155350 

  

Dati anagrafici: 

• nato ad Andria (BT) il 12.06.1976; 

• stato civile: libero 

• residente a Roma  – Arrigo Benedetti n. 13  

 

 Formazione scolastica: 

2004 Bari 

• Conseguimento dell’abilitazione all’esercizio della professione 
di Avvocato. 

2001 Bari 

• Laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Bari – 
tesi in diritto commerciale: “La responsabilità degli 
amministratori nelle società quotate in borsa”: con votazione 
110 e Lode. 

 

1995 Andria (BA) 

• Maturità presso l’I.T.C. “Ettore Carafa”. 

  

Esperienze professionali: 

2010-2021 Roma 

STUDIO LEGALE FERRARO GIOVE E ASSOCIATI  

• Responsabile e coordinatore del dipartimento recupero crediti – 

analisi della recuperabilità del credito – visurista immobiliare – 
gestione del recupero dalla fase stragiudiziale a quella giudiziale. 

Acquisita particolare esperienza nell’ambito dei crediti non performig 
(NPL), per società Veicolo cessionarie dei crediti secured e unsecured. 
Gestione del credito stragiudiziale e giudiziale con implementazione del 
gestionale EPC – due diligence dei portafogli. Consulenza e assistenza 
legale (giudiziale e stragiudiziale) nel settore del diritto bancario e 
concorsuale,  fornite  ai  principali  gruppi  e  istituti bancari italiani e esteri. 
Contenzioso  bancario: garanzie  reali  e  personali,  attività  di  confidi, 
operazioni    straordinarie    e    gestione    di    non    performing    loans, 
contenzioso    tradizionale,    cause    passive    in    materia    di    usura, 
anatocismo, capitalizzazione, CMS, credito fondiario, leasing, fideiussioni 
commerciali e finanziarie. Procedure  concorsuali,  revocatorie  ordinarie  e  
fallimentari,  giudizio  di opposizione  allo  stato  passivo,  giudizi  di  
revocazione  del  credito, istanze   di   fallimento, giudizi  di  opposizione  
all’omologazione  di concordati preventivi e fallimentari.  
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• Analisi e gestione, mediante estrazione excel, di macro-aree per la 
pianificazione delle strategie fino alla definizione delle posizioni; analisi e 
gestione degli incassi. 

 

• Iscritto all’albo dei custodi e delegali presso il Tribunale di Roma – 
incaricato dal Tribunale per la custodia degli immobili pignorati; 

• Collaudata esperienza nella redazione di atti giudiziari afferenti la 
materia del diritto civile e assicurativo con particolare riferimento alla 
rca, rcg; responsabilità professionale; 

• Esperto di real estate: diritto delle locazioni – sfratto per morosità, 
finita locazione – esecuzioni di rilascio degli immobili 

 

2010 Roma 

STUDIO LEGALE ALLEGRA – Specializzato in diritto civile, recupero 
crediti, responsabilità contrattuale e extracontrattuale, infortunistica 
stradale, fiduciari del Comune di Roma e della SACE BT S.p.A.,  

• Nell’ambito di questo studio ho svolto mansioni di redazione pareri, 
atti, studio controversie, ricerche giurisprudenziali; assistenza alle 
udienze; 

• Ho acquisito competenze specifiche nel recupero dei crediti 
commerciali italiani e esteri (decreto ingiuntivo – istanze di fallimento 
- istanza di ammissione al passivo del fallimento – pignoramenti 
mobiliari – pignoramenti immobiliari) 

 

 2008-2010 Roma 

STUDIO LEGALE avv. Giorgio MARCELLI – Specializzato in diritto civile, 
diritto assicurativo - fiduciari della Vittoria Assicurazioni S.p.A. e Aviva 
S.p.A., 

• Ho acquisito particolare esperienza nel diritto assicurativo e nelle 
azioni esecutive. 

• Ho svolto mansioni di redazione pareri, atti, studio controversie, 
ricerche giurisprudenziali; assistenza alle udienze; 

 

 2007-2009  Roma 

STUDIO LEGALE avv. Marco CACCIALUPI – Specializzato in diritto civile, 
responsabilità contrattuale e extracontrattuale, diritto condominiale, 
proprietà, infortunistica stradale; 

• Ho svolto attività esclusivamente in materia civile. Ho acquisito 
esperienza nelle questioni attinenti il diritto di proprietà, con 
particolare attenzione al diritto condominiale e locatizio. 

• Ho svolto mansioni di redazione pareri, atti, studio controversie, 
ricerche giurisprudenziali; assistenza alle udienze; 

 

2007 Roma 

STUDIO LEGALE avv. Maurizio CECCONI – Specializzato in diritto civile, 
recupero crediti, responsabilità contrattuale e extracontrattuale, fiduciari del 
Assicurazioni di Roma; 

• Ho acquisito competenze nel diritto delle assicurazioni.  
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• Ho svolto mansioni di redazione pareri, atti, studio controversie, 
ricerche giurisprudenziali; assistenza alle udienze; 

 

 2002-2004 Andria (BA) 

STUDIO LEGALE avv. Giuseppe MANSI 

• Prescritta pratica forense ai fini del conseguimento dell’abilitazione di 
Procuratore Legale, con particolare specializzazione in Diritto Civile. 

  

Lingue: 

• Buona conoscenza della lingua inglese parlata e scritta. 

 Conoscenze informatiche: 

Ottima conoscenza ed utilizzo frequente dei programmi del pacchetto 
“Office” ed in particolare Word, Excel, Access, Windows, nonché Internet 
Explorer ed Outlook. 

 

Competenze comunicative: 

Buona capacità comunicativa, capacità di adattamento e rapidità di 
apprendimento;  

Competenze professionali: 

Buona conoscenza delle normative recenti a livello nazionale ed europeo 

  

Interessi e Hobby: 

• Musica, nonché lettura e cinema di ogni tipo, con particolare passione 
per i legal-thriller. 

• Viaggi e sport. 

Con riferimento alla L.196/2003, autorizzo espressamente l’utilizzo dei dati 
contenuti nel presente curriculum al solo fine di permettere un’adeguata 
valutazione finalizzata alla selezione e comunicazione. 

Roma, 01/06/2021 

 Avv. Nicola MARTIRADONNA 


