CURRICULUM VITAE

Informazioni personali
Avv. Flavio degli Abbati – Cassazionista - nato a Roma il 25.07.1962
studio in: Via C. Fracassini n. 46 - 00196 Roma
Telefono:

06/8551408

Fax:

06/8551404

E-mail:

avvocatodegliabbati@libero.it;
flaviodegliabbati@ordineavvocatiroma.org;

Sito web:

www.studiodegliabbati.it

Nazionalità:

Italiana

Svolge l’attività di avvocato libero professionista dall’anno 1993.

Istruzione e formazione
- Diploma di maturità classica;
- Laurea in giurisprudenza conseguita presso l’Università degli studi
di Roma “La Sapienza”;
- Abilitazione alla Professione Forense di Avvocato: dal 14.01.1993;
- Cassazionista dal 23.02.2007;
- Abilitato ed iscritto all’Albo dei Custodi Giudiziari del Tribunale
Civile di Roma con diversi incarichi espletati;

- Mediatore-Conciliatore abilitato ai sensi del D.L. del 04.03.2010
n.28.
- Nominato membro della Commissione d’esame di Avvocati;
- Iscritto all’albo degli Arbitri della Camera Arbitrale presso AVCP;
- Diploma di perfezionamento per Curatori Fallimentari.

Esperienza lavorativa
- Corso presso la Cogesin s.p.a. in materia di “Appalti della Pubblica
Amministrazione”;
-Fiduciario dell’ HDI Ass.ni S.p.A. Compagnia assicuratrice;
- Consulente in materia civilistica dell’ARAG società di servizi;
- Incarichi dal Tribunale Civile di Roma quale custode giudiziario di
diverse procedure immobiliari;
- Membro di Commissione Esami di Stato Avvocati 2013 – 2014;
- Consulente Legale in convenzione presso Comando Regionale
Guardia di Finanza.
Settori di attività
professionale
Svolge l’attività di avvocato libero professionista nel proprio studio
nel settore civile, con particolare riguardo all’attività di:
- locazioni;
- diritto delle assicurazioni;
- infortunistica stradale;
- diritto del lavoro;
- opposizioni a sanzioni amministrative;

- recupero crediti;
- esecuzione immobiliare e mobiliare;
- diritto di famiglia;
- diritto fallimentare.

- Ha svolto per oltre venti anni consulenza assicurativa nell’ambito
della R.C.A. presso l’Agenzia UnipolSai dell’A & M Lombardi S.r.l.
di Roma.
- Ha svolto attività giudiziale e stragiudiziale di assistenza legale
nella qualità di libero professionista.
Si autorizza al trattamento dei propri dati personali ex D.Lgs. 196/2003.
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